COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
6° SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

A llegato "A" alla Determina Dirigenziale n

PROGETTO "CENTRI ESTIVI ANNO 2020"
AVVISO

Visto l 'art. 105 del D.L. 19/05/2020 n. 34 "Decreto Rilancio" che promuove il finanziamento dei Centri Estivi
2020 e contrasto alla povertà educativa";
Visto il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25/06/2020 che stabilisce le modalità e i
criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comun i ai sensi del predetto art. l 05 del D.L. 19 maggio 2020
n. 34;
Visto il Decreto Regionale dell'Assessore per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro, d'intesa con l'Assessore
per la Salute, con la quale vengono adottate le "Linee guida regionali in materia di ripresa dei servizi educativi
per l 'infanzia e per l 'adolescenza";
L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 13 giugno 2020 n. 25;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali prot. n. 19895 del
30/06/2020;

Il Comune di San Giovanni La Punta intende promuovere iniziative a favore dei minori di età compresa tra i 3
ed i 14 anni, per il mese di agosto e fino al 11 settembre 2020, stipulando convenzioni con soggetti portatori
di progetti finalizzati ad implementare l 'attività ludico-ricreativa ed educativa ed 'attività ludico – sportiva dei
predetti minori, mediante l'erogazione di un contri buto economico ai soggetti convenzionati, a conclusione
delle attività svolte, secondo quanto previsto nello schema di convenzione.
Possono presentare manifesta zione di interesse gli enti pubblici e privati, con partico lare riguardo a servizi
educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute .
I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti ove previsti dalla legge:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs 50/20 16 e ss.mm.);
b) possedere lo Statuto e/o atto costitutivo;
c) iscrizione alla Camera di Commercio;
d) iscrizione al Registro delle Associazioni di Volontariato o di Promozione Sociale.
La disponibilità a stipulare convenzione può essere manifestata tanto per progetti già avviati e approvati con
provvedimenti amministrativi dal Comune di Sn Giovanni La Punta e dall’ASP che per progetti da avviare

attraverso lo schema eli "Manifestazione di interesse" da scaricare dal sito istituzionale nella sezione AVVISI
del Comune di San Giovanni La Punta, compilare entro e non oltre il 07/08/2020 e consegnare brevi manu
all'Ufficio Protocollo Martedi o Venerdi dalle ore 09 :00 alle ore 12:30 oppure inviandole all'indirizzo di posta
elettronica: sangiovannilapunta@pec.it firmato digitalmente o con copia del documento di identità del
dichiarante e allegata descrizione del progetto.

L’Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Angelina Angemi

