
 

 
 
 
 

Città di Corleone 
Città Metropolitana di Palermo 

Area 5 Sociale 
 

Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di 
iniziative a carattere educativo, ludico e ricreativo per l'Estate 2020 

(centri estivi). Riapertura termini. 
 

Visto l’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19 
 
Visto il Decreto Legge 34/2020 del 18 maggio 2020, art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 
2020 e contrasto alla povertà educativa 
 
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 e n. 25 del 13 giugno 2020 del 
Presidente della Regione Siciliana 
 
Vista la Circolare n. 21 del 14 giugno 2020 della Protezione Civile della Regione Siciliana 
 
Visto il D.A. n. 54/Gab del 19 giugno 2020 Ass.to per la Famiglia, le Politiche Sociali e il lavoro 
“Esecuzione dell’Ordinanza del Presidente delle Regione n. 25 del 13 giugno 2020, in materia di 
ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. “servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza 
nel territorio regionale” 
 
Vista la Deliberazione di G.M.  n. 133  del 07.07.2020 “Concessione patrocinio, agevolazioni e/o 
contributi economici a sostegno di iniziative a carattere educativo, ludico e ricreativo per l'estate 
2020 - Centri Estivi. Atto di indirizzo 
 
 

1. Oggetto: 
Il Comune di Corleone intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti (Enti, 
Associazioni, Cooperative e soggetti a qualsiasi titolo costituiti) che vogliono presentare proposte 
progettuali per la realizzazione dei c.d. centri estivi, ossia luoghi destinati allo svolgimento di 
attività ludiche, ricreative ed educative, destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa 
fra i 3 ed i 14 anni, da svolgersi a far data dal 3 agosto al 13 settembre 2020. 
Le proposte progettuali saranno sostenute con i fondi che verranno con i fondi verranno assegnati 
al Comune di Corleone ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020  
 

2. Soggetti destinatari 
Possono partecipare Enti, Associazioni, Cooperative e soggetti a qualsiasi titolo costituiti, operanti 
nel territorio di Corleone 
 

3. Modalità di presentazione delle domande 
Per accedere ai contributi è necessario presentare domanda, entro e non oltre il 27 luglio 2020 
ore 12:00 (pena l’esclusione). 
Le domande dovranno essere dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del 
Comune Piazza Garibaldi o inviate a mezzo PEC   all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.corleone.pa.it, complete di tutti gli allegati previsti. 
 
Per presentare la domanda devono essere compilati tre moduli: 

mailto:protocollo@pec.comune.corleone.pa.it


 

1. “Allegato 1” - Richiesta per Patrocinio, agevolazioni, contributo per svolgimento 
manifestazioni/attività; 

2. “Allegato 2” - Ipotesi di Bilancio preventivo della iniziativa 
3. “Allegato 3” - Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie – Dati presunti 

 
Alla domanda va inoltre allegato: 

a. copia del documento di identità del sottoscrittore; 
b. Statuto e/o atto Costitutivo dell’ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso 

il Comune; 
 
Le iniziative proposte dovranno avere i seguenti requisiti: 

• svolgersi nel territorio comunale per almeno due settimane consecutive, per almeno cinque 
giorni a settimana e per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 19 di ogni 
giorno,  

• essere rivolte a bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 14 anni; 

• essere svolte da personale idoneo e, in relazione al sostegno di bambini disabili, da 
personale in possesso di idonea preparazione o qualifica professionale, 

• garantire l’accesso alle attività ai bambini disabili 

• rispettare le linee guida nazionali (all. 8 DPCM 17.05.2020) e Regionali (all. 1 D.A. n. 
54/Gab del 19.06.2020 richiamate nell’Ordinanza del 22 maggio del Presidente della 
Regione; 

 
La richiesta di concessione del beneficio non è sostitutiva della presentazione della dichiarazione 
di inizio attività da presentare obbligatoriamente all’ufficio Servizi Sociali 
 

4. Obbligo dei soggetti beneficiari 
I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il sostegno concesso esclusivamente per l’iniziativa per la 
quale i medesimi sono riconosciuti e sono tenuti altresì a: 

• impiegare nell’espletamento della iniziativa per il quale è richiesto il sostegno, personale 
idoneo e qualificato anche rispetto alla tipologia della iniziativa e dell’utenza; 

• utilizzare il sostegno economico anche ai fini di abbattimento delle rette di contribuzione 
dell’utenza; 

• utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o beneficio, una 
struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza, 
corrispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e 
pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, 
regionali e comunali; 

• utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello 
stato in cui sono stati messi a disposizione i beni, mobili ed immobili, di proprietà della 
amministrazione comunale 

  
La concessione delle forme di sostegno (Patrocinio, Contributo, Agevolazione) non esonera il 
beneficiario: 

• da obblighi tributari previsti in base a leggi, regolamenti e alle disposizioni dell’A.C.; 

• dall’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
 
L’associazione o l’ente responsabile dell’iniziativa dovrà attivare, prima dell’inizio dell’attività per la 
quale chiede il contributo, una specifica polizza assicurativa per responsabilità verso terzi dedicata 
ai rischi derivanti dalla gestione dell’attività, inclusa la copertura di eventi dannosi e da incendio 
alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal comune di Corleone per 
lo svolgimento dell’iniziativa. 
 
L'obbligo della comunicazione di avvio vale sia per le attività onerose, sia per quelle gratuite che si 
svolgeranno.  
 
Gli enti dovranno autocertificare, in quanto organizzatori e gestori delle attività, il rispetto di tutte le 
norme igienico sanitarie previste e le prescrizioni e le indicazioni strutturali e organizzative. 
 



 

Il Comune di Corleone sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in 
tutto o in parte, dalle coperture assicurative. 
  
Il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa, 
che la stessa è realizzata con la collaborazione del Comune di Corleone utilizzando la dicitura 
“Con il Patrocinio/Contributo del Comune di Corleone”, unitamente allo Stemma Comunale.   
  

5. Erogazione del Contributo 
L’erogazione del successivo contributo economico, subordinatamente all’avvenuta acquisizione 
delle somme assegnate al Comune di Corleone, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del D.L. 
34/2020, resta subordinata alla verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto 
presentato. A tal fine i soggetti interessati, a conclusione delle attività, dovranno trasmettere 
all’Area 5 Sociale una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del 
progetto presentato. 
 
La realizzazione del progetto e la relativa spesa eleggibile dovrà essere compresa tra la data del 
03 agosto e la data del 13 settembre 2020.  
  
 

6. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Corleone 
 

7. Allegati 
Al fine di fornire supporto ai soggetti interessati si allegano: 

All. n. 1. Richiesta per patrocinio, agevolazioni, contributo per manifestazioni/attività_R 
All. n. 2. Ipotesi di Bilancio preventivo dell’iniziativa_R 
All. n. 3. Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie – dati presunti_R 
All. n. 4. Modello “tracciabilità dei flussi finanziari 
All. n. 5. Modello “autocertificazione antimafia”, 
All. n. 6. Informativa trattamento dati 
All. n. 7. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 - allegato 8 del 
DPCM 17/05/2020 

All. n. 8. Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 del Presidente della 
Regione Siciliana 

All. n. 9. Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della 
Regione Siciliana 

All. n. 10. D.A. n. 54/Gab del 19 giugno 2020 Ass.to per la Famiglia, le Politiche Sociali e il 
lavoro “Esecuzione dell’Ordinanza del Presidente delle Regione n. 25 del 13 giugno 
2020, in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. “servizi educativi per 
l’infanzia e per l’adolescenza nel territorio regionale” 

All. n. 11. Linee guida regionali Allegato al  D.A. 54_gab._del_19.06.2020 
 
 
Corleone 21 luglio 2020  
 
 

 
Il responsabile Area 5 

Giuseppe Laganà 


