
COMUNE  DI  LEONFORTE 

PROVINCIA  DI  ENNA 
 

 

 

Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse di soggetti 

intenzionati ad effettuare attività di Centri-Estivi (Decreto Legge 

nr.73/2021, art.63) 
 
Visto l’art.63 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, il quale prevede al comma 1, che “Al fine di 

sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a 

valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è destinata al finanziamento 

delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione 

con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa destinati alla attività dei minori”; 

 
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in corso di registrazione, con il quale sono 

state ripartite le risorse finanziarie finalizzate all’apertura di centri estivi ed è stata assegnata al comune di 

Leonforte la somma di €33.178,29. 
Viste le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, 

volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19 – Allegato 8 dell’Ordinanza del Ministero 

della Salute, 21 maggio 2021, di concerto con il Ministero delle pari opportunità e la famiglia. 

 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr. 99 del23/072021, in base alla quale il Comune di Leonforte 

intende attivare e promuovere le attività e le iniziative ludico ricreative - centri estivi diurni, per l’estate 

2021, attraverso l’adesione di soggetti interessati ad accogliere minori di età compresa dai 6 ai 16 anni; 

RENDE NOTO 
Che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 

appalto ad evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione di 

soggetti disponibili a gestire la progettazione e la realizzazione di attività ludico-ricreative “Centri Estivi” nel 

comune di Leonforte per minori di età compresa dai 6 ai 16 anni, nel periodo compreso tra Agosto – 

Settembre 2021, in ottemperanza e ai protocolli ministeriali e regionali. 

Ai fini della realizzazione dei proponenti progetti, dare la disponibilità, agli Enti/Associazioni interessati, a 

poter usufruire di alcune strutture comunali, quali a titolo di esempio: palestre, campi di giuoco, palchi e 

piazze. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Art. 1 – Requisiti dei soggetti gestori 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti del terzo settore, imprese sociali, associazioni 

sportivedilettantistiche, Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

� sede operativa nel comune di Leonforte; 

� essere iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso di 

personalitàgiuridica, attribuita ai sensi del D.P.R.361/2000 e s.m.i.; 

� che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

Determina l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

� non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art.416/bis del codice penale; 

� essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e con 

iconseguenti adempimenti secondo la legislazione del proprio stato; 

� non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D. 

Lgs. 

Nr.159/2011 e s.m.i. 

 

Art. 2 – Obblighi del soggetto gestore 
Il soggetto gestore deve: 

 



� svolgere l’attività nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza (D.Lgs. 

81/2008); 

� organizzare le attività ludico-ricreative “Centri Estivi 2021”, rispettando quanto disposto dall’art.63 del 

Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, ed i requisiti previsti nell’Allegato 8 dell’Ordinanza del Ministero 

della Salute, 21 maggio 2021, di concerto con il Ministero delle pari opportunità e la famiglia; 

� restituire le strutture e/o gli ambienti esterni di proprietà comunali nelle medesime condizioni sussistenti 

prima dell’uso; 

� inserire nel materiale e nelle altre forme di divulgazione del “Centro Estivo 2021”, il Logo nonché 

l’apposita informazione che lo stesso si svolge con il contributo economico del comune di Leonforte. 

 
Art.3 – Requisiti delle attività estive 

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a realizzare le attività estive per i minori nella fascia di età 

tra i 6e i 16 anni, dovranno proporre attività con valenza prevalentemente educativa, ludica e ricreativa da 

realizzarsi nelterritorio comunale nel periodo compreso tra il mese di Agosto e Settembre 2021, con orario 

giornaliero di almeno4 ore continuative, per almeno 5 giorni a settimana e per la durata minima di almeno 3 

settimane. 

 

Art.4 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati a candidarsi al presente avviso, devono presentare la manifestazione redatta in carta 

semplice, con allegata la seguente documentazione: 

1. fotocopia documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 

2. progetto organizzativo del servizio offerto; 

3. Copia dello Statuto, Atto Costitutivo o estremi dell’iscrizione ad Albi Regionali o Nazionali di riferimento 

(qualora non in possesso a questo Comune). 

Al fine di consentire il regolare avvio, la manifestazione di interesse, completa di tutti gli allegati previsti, 

dovrà pervenire a questo Ente, entro il 02/08/2021, consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo ovvero a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it, con la seguente dicitura: “ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI 2021 - EMERGENZA COVID-19 ”. Qualora si 

rendesse necessario richiedere ai soggetti proponenti il completamento dei dati forniti, ivi compresa la 

rettifica o integrazione di dichiarazioni incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria 

stessa, questi dovranno essere forniti entro 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta. 

 

Art.5 – Fase post presentazione 
A seguito della suddetta scadenza, sarà stilato l’elenco delle istanze pervenute. Al fine di diversificare 

l’offerta, è facoltà dell’Amministrazione di procedere all’accoglimento di più progetti.Il costo del ripristino 

di eventuali danni, sarà a carico del soggetto gestore, così come le spese per la divulgazione e l’acquisto di 

materiali occorrenti per le attività. 

 
Art.6 – Rendicontazione 

Le risorse finanziarie saranno erogate in unica soluzione previa rendicontazione delle attività svolte in 

coerenza 

con il progetto presentato, attraverso la relazione su quanto realizzato, corredata dalla documentazione 

attestante la effettiva frequenza degli utenti, le fatture delle spese sostenute, ed eventuali altri documenti 

comprovanti l’effettiva attività svolta.La rendicontazione dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla 

conclusione delle attività. 

 
Art.7 – Tutela della privacy 

I dati di cui il comune di Leonforte entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 

rispetto dellevigenti disposizioni dettate dal D.Lgs nr.196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente per le 

finalità del presenteAvviso. 

 
Art.8 – Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni 

normative vigenti che regolano la materia in questione. 

Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti lo scrivente, ai seguenti recapiti 0935/665139- E-

mail:economato@comuneleonforte.itIl presente Avviso, viene pubblicato all’albo pretorio, sulla homepage 

del sito del comune di Leonforte. 

 

Leonforte 23/07/2021      Il V. Segretario 

      F.to Dott. Nicolò Costa 


