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'oniune di Leonforte 
ero consorzio comunale di Enna 

Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse di soggetti 
intenzionati ad effettuare attività di Centri-Estivi (Decreto Legge 

nr.73/2022, art. 39) Proroga scadenza termini. 

Visto l'art.39 del Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73, il quale prevede al 
comma 1, che "Alfine 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 2022, anche in 
collaborazione con enti pubblici, e privati di potenziamento dei centri 
estivi, dei servizi socio-educativi 
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 €13.136,00 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 101 del 02/08/2022; 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 
2022, attraverso l'adesione di soggetti interessati ad accogliere i minori di 
età compresa dai 6 ai 16 anni; 
VISTA la richiesta assessoriale acquisita al prot. n 16084 del 17/08/2022 
di proroga dei termini di presentazione delle istanze; 
CONSIDERATO che per l'anno in corso è consentita l'effettuazione delle 
suddette attività fino al 31 dicembre 2022; 

RENDE NOTO 

Che il termine di presentazione delle istanze per la manifestazione di 
interesse di soggetti intenzionati ad effettuare attività di Centri-Estivi 
(Decreto Legge nr.73/2022, art. 39) viene prorogata al 05 settembre c.a. . 

Il responsabi 
Dott Serafi 
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