
 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Area Amministrativa  
Cod. Fisc. 00429940828 

Tel. 0921 568058 – Fax. 0921 646470  

 

Visto il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” (GU Serie Generale n.128 del 19-

05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) – art. 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla 

povertà’ educativa”: 

ERRATA CORRIGE: 

Visto che erroneamente è stato pubblicato il Piano di riparto del 18/06/20 del Dipartimento Famiglia, 

è in base al quale sono stati assegnati al ns. Comune € 3.413,81, anziché € 3.255,14; 

 

A PARZIALE MODIFICA E PER L’IMPORTO DI € 3.255,14, 

 

SI CHIEDE 

alle ditte/associazioni autorizzate che intendono avviare attività in favore dei bambini e degli 

adolescenti per il periodo estivo, di presentare al protocollo Comunale entro LE ORE 12:00 del 

28/07/2020 la propria proposta progettuale integrata da: 

– tempi e piano dei costi 

– autodichiarazione di rispetto delle Linee Guida covid-19. 

L’ufficio, valutata la proposta progettuale e il rispetto delle prescrizioni da Linee Guida (con 

periodiche verifiche), provvederà alla successiva ripartizione del contributo tra le ditte che hanno 

fatto istanza entro il predetto termine di scadenza, a seguito di presentazione di rendiconto delle spese 

sostenute e in riferimento al numero dei minori iscritti e regolarmente frequentanti. 

Per completezza, infine, si riporta quanto già indicato nel precedente avviso pubblico, ovvero: 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. 

 

Al fine di fornire supporto ai soggetti interessati si allegano: 

 l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 della Presidenza 

della Regione Sicilia – Allegato 1 “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive” rimandando nello specifico a quanto 

previsto per “Aree gioco per bambini” e “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”; 

 Le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 

per bambini ed adolescenti nella fase due per l’emergenza covid -19 emanate dal 

Dipartimento delle Politiche per la Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Art. 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e 

contrasto alla povertà educativa”. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                                Il Sindaco 

        F.to Dr V. Gangi Chiodo                                                          F.to Dott. Giuseppe Scrivano 

 

https://www.castelbuono.org/wp-content/uploads/2020/06/ordinanza-Regionale-del-22-05.20-1.pdf
https://www.castelbuono.org/wp-content/uploads/2020/06/linee-guida-centri-estivi-1.pdf
https://www.castelbuono.org/wp-content/uploads/2020/06/Decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-art-105-1.pdf

