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All “1” 
 
                                                                       9° Settore:  Servizi Sociali  
 
 

Misure per favorire il benessere dei minori e per il contrasto alla povertà educativa 
(art. 39 Decreto legge 21/06/2022, n. 73) 

 
 
AVVISO   PUBBLICO   DI   MANIFESTAZIONE   DI   INTERESSE   PER   L’ADESIONE   
ALL’ELENCO   CATALOGO   DI   ENTI DISPONIBILI A PROPORRE ED EROGARE SERVIZI 
FORMATIVI NELLE MATERIE SPORT  SCUOLA  E FAMIGLIA  (interventi educativi e attività 
didattiche curriculari di sostegno scolastico). 
 
 

 
 

PREMESSO: 

CHE il Decreto legge 73 DEL 21 GIUGNO 2022 all’art 39 dispone “Misure per favorire il benessere dei  
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di 
opportunità educative rivolte al benessere dei figli, e' istituito presso lo stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle 
iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti 
pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il 
recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi 
di sviluppo e crescita dei minori, nonché' quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, 
dello studio delle materie      STEM, (L'acronimo identifica quattro termini inglesi, ossia Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, in italiano Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da svolgere presso i 
centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

CHE con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, 
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 
espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento per le politiche della famiglia 
di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli 
Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento 
della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi 
finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione; 

CHE all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede 
quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del 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, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza   
del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del 
predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante   riduzione   del Fondo   per   le politiche 
relative   ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

CHE è stato emanato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, il decreto e l’elenco provvisorio dei comuni beneficiari di cui al co. 2 dell’art. 39 
che assegna al Comune di Rosolini la somma di € 23.417,53 per l’erogazione dei servizi; 
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FINALITA’ ED OGGETTO DELLA PROCEDURA – LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO 
Catalogo Offerta Servizi Formativi 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è finalizzato alla istituzione, da parte del Comune di Rosolini, quale 
Amministrazione procedente, di un elenco di enti profit e no profit, qualificati sulla base di requisiti di onorabilità, 
capacità professionale e tecnica, competenza organizzativa e gestionale, che intendono mettere a disposizione dei 
cittadini i servizi e le attività offerti nell’ambito delle seguenti categorie: 

1. SPORT (attività sportive) 

2. SCUOLA (interventi educativi ricreativi e attività didattiche curricolari di sostegno scolastico) 

3. FAMIGLIA (interventi di carattere psico-sociale ed educativa domiciliare) 

Per l’area dell’ambito FAMIGLIA (interventi di carattere psico-sociali ed educativa domiciliare), sarà 
cura dei Servizi Sociali del Comune di Rosolini predisporre un elenco degli utenti ammessi; 

Ad esito dell’istruttoria sul possesso e conformità dei requisiti gli enti saranno inseriti nell’Elenco catalogo, 
l’adesione all’Elenco consentirà di inserire le proprie attività/servizi sul catalogo gestito dall’Amministrazione . 

Nel caso in cui il cittadino utilizzi il voucher, il Comune di Rosolini corrisponderà all’ente erogatore       del servizio 
un importo pari al valore del buono utilizzato, che potrà coprire l’intero costo del servizio in unica soluzione o in 
più soluzioni, a fronte di una rendicontazione che permetta di monitorare ed        attestare l’avvenuta erogazione del 
servizio/attività. 

La cancellazione/sospensione dall’Elenco avverrà a seguito dell’accertamento delle seguenti situazioni: 

1. Venir meno dei requisiti indispensabili all’adesione; 

2. Mancato rispetto della Convenzione, violazioni di obblighi previsti da leggi e regolamenti applicati alla 
presente procedura, come gli obblighi previsti in materia trattamento dei dati, di trasparenza e 
anticorruzione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

All’avviso di manifestazione di interesse potranno partecipare, in forma singola, enti profit e no profit: Enti Terzo 
Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017; Imprese iscritte nel Registro della Camera di Commercio; altri soggetti 
associativi senza scopo di lucro (es. associazioni culturali e ricreative, associazioni e società sportive senza scopo 
di lucro nonché altri soggetti giuridici costituiti a norma di legge: 

1. Le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, polisportive, associazioni 
sportive dilettantistiche e simili, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, altri soggetti che 
perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio-culturali a favore di minori attraverso 
l'organizzazione di attività rientranti nell’oggetto del bando; 

2. che alla data di presentazione della domanda in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice   
Appalti (D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.); 

3. in possesso di almeno due anni di esperienza nel settore educativo, ricreativo e dell’animazione giovanile; 

4. in regola con le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività; 

5. nelle condizioni di stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente, 
non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto e posizioni debitorie nei confronti dell'Ente; 

6. che abbiano effettivamente realizzato nell’ultimo biennio attività con minori nell’area educativa, socio 
culturale e/o ricreativa- sportiva, condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla quale si evinca 
l’esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza- temporale e quantitativa–delle attività; 

7. che abbiano tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale, ricreativo, educativo e 
sportivo;  

8. che operano nel territorio del Comune di Rosolini  I soggetti proponenti dovranno dimostrare il possesso di: 
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REQUISITI GENERALI 

Per l’ammissione all’Elenco catalogo è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di seguito indicati. 

I requisiti richiesti fanno riferimento, per analogia, alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione  
prevista dall’art.80 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. Tale riferimento è da intendersi fatto unicamente per il rinvio 
ai principi in esso contenuti, in quanto compatibili con la specificità della procedura indetta con l’avviso, in quanto 
funzionale alla tutela degli interessi pubblici dell’Amministrazione Comunale procedente: 

Dichiarazioni del legale rappresentante: 
 

 
 

A 
Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’iscrizione in analogia a 
quanto disposto dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
B 

Insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto 

 
C Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 

 
 
 
 

D 

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99 
oppure di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della citata L. n. 68/99 e non essere attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della L. 68/99 ( avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a n. 15 oppure avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto successivamente al 18 
gennaio 2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico 

E La non sussistenza della clausola interdittiva di cui all’art 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i(c d 
pantouflage o revolving doors) 

 
 
F 

Garantire ai propri operatori informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza secondo le
previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di COVID-19 

 
G Adempimento del d. lgs. 196/2003 e Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di Trattamento dei Dati 

personali 

 
 
 
 
 
 
 

H 

Richiesta, in qualità di datore di lavoro privato, del Certificato del Casellario Giudiziale, ai sensi dell'articolo 
25 bis del DPR 313/2002, delle persone impiegate per lo svolgimento di attività professionali o attività 
volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare: l'esistenza di 
condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- quinquies e 609- 
undecies del codice penale; l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine 
e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da 
minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un 
contatto abituale con minori. 

 
 

I 

Presa visione e conseguente accettazione, senza condizione e riserva, di tutte le norme e disposizioni  
contenute dell’avviso di istruttoria pubblica. 
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PROCEDURA AI FINI DELL’ INSERIMENTO DEGLI ENTI NELL’ ELENCO 

Ciascun ente interessato all’adesione all’ Elenco dovrà presentare la seguente documentazione: 

Domanda di adesione come da modello; 

Presentazione dell’Ente, e relativi servizi erogati specificando l’oggetto delle attività proposte che devono rientrare 
nelle attività previste dall’art. 39 del D.L 73/2022, nonché il calendario di apertura e orario quotidiano di 
funzionamento; costo del servizio applicato (eventualmente distinto secondo le modalità di erogazione: costo 
orario, settimanale, mensile); l'elenco del personale impiegato e le relative qualifiche, il referente dell’attività 
educativa; le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità e le procedure; 

Gli atti e la modulistica relativi al presente avviso possono essere visionati e scaricati dall’ home/page del sito del 
Comune di Rosolini. 

La documentazione richiesta deve essere inviata telematicamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata  
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it  debitamente compilata, nel cui oggetto va inserito il nome del soggetto 
partecipante e la dicitura“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERL’ADESIONE 
ALL’ELENCO CATALOGO DI ENTI DISPONIBILI A PROPORRE ED EROGARE SERVIZI FORMATIVI 
NELLE MATERIE SPORT  SCUOLA E FAMIGLIA.  

 
 TERMINI E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

Le domande di adesione all’Elenco dovranno pervenire entro il 13/10/2022, alle ore 12:00; Si specifica che i servizi  
dovranno essere svolti entro il 31 dicembre 2022. 

RESPONSABILITA’ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell’impresa, non è soggetta ad 
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
firmatario, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000. 

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione 
effettuerà, ai sensi dell’art. 71del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
procederà alla conseguente denuncia penale. 

PATTO DI ADESIONE ALL’ELENCO CATALOGO 

I soggetti ammessi all’Elenco Catalogo dovranno sottoscrivere con l’Amministrazione una Convenzione redatta  in 
conformità al presente avviso pubblico, accettando che il pagamento dei servizi resi è subordinato all’acquisizione nel 
bilancio comunale del contributo destinato al Comune. 

DURATA, TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L’Elenco istituito attraverso la presente procedura avrà validità fino al 31 dicembre 2022. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono scrivere alla casella di posta elettronica: 

servizisociali@comune.rosolini.sr.it 

 

mailto:protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) 
si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a 
condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Rosolini  in qualità di Titolare del trattamento 
dei dati personali nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di interesse pubblico per le finalità connesse 
all’espletamento della presente procedura e per le eventuali successive attività inerenti la gestione dell’Elenco nel 
rispetto della normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti 
per le suddette finalità è effettuato presso il Comune di Rosolini anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 
persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla 
procedura di valutazione. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in 
ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti 
amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, 
potranno essere oggetto di diffusione. 

L’esito della procedura di valutazione verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in 
materia e attraverso il sito Internet del Comune di Rosolini nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento 
delle attività istituzionali. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro 
trattamento. 

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Rosolini, in qualità di Titolare del 
trattamento, al seguente indirizzo e-mail: servizisociali@comune.rosolini.sr.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il Responsabile 
del Procedimento è il Sig. Cavarra Corrado. 

RICORSO 

Avverso il presente avviso e gli atti della presente procedura è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, entro il termine decadenziale previsto dal D.Lgs. n. 
104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo. 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si applicano–ove compatibili–le disposizioni 
richiamate in Premessa, nonché il Codice Civile. 

 
 
 

 
L’assessore ai Servizi sociali                                                                                       Il Sindaco                                                                                                                       

 
              Lucia  Piazzese             Giovanni Spadola 
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