COMUNE DI TRECASTAGNI
AREA METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Servizio Socio-Scolastico

AVVISO PUBBLICO
CENTRI ESTIVI2O2l FINANZIATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE DI CONCERTO
CON IL MINISTERO PER LA PARI OPPORTUNITA E PER LA FAMIGLIA
Con nota prot. n. 21344 del24.05.2021, indirizzata a tutti i Comuni della Sicilia, l'Assessorato
Regionale della Famiglia e delle Politiche Socilai del lavoro ha trasmesso le << Line Guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei
minori durante l'emergenza COVID * l9 >>, emanate dal Ministero della Salute di concerto con il
Ministero per la pari opportunità e per la Famiglia, inviate dalla Regione Sicilia.

Tali CENTRI ESTIVI per l'anno 2027 saranno ftnanziati dal Dipartimento Nazionale Politiche
per la famiglia con apposito Decreto Legge.

il

Comune di Trecastagni ha inviato prontamente le Linee Guida ministeriali agli operatori
presenti nel territorio, nell'intendimento di aderire, anche per I'anno 2027, all'iniziativa di
finanziamento dei Centri estivi educativi.

Al fine di poter ricevere il contributo per la realizzazione dei Centri estivi educativi per I'anno

202\, i soggetti (Associazioni /Scuole paritariel Ludoteche) legalmente costituiti e che operano nel
territorio di Trecastagni possono inviare i progetti, da awiare o in corso, purchè elaborati secondo le
suddette Linee Guida.
Ai fini della liquidazione del contributo, nei limiti delle somme assegnate a questo Comune dal
Ministero e per quanto previsto dal vigente « Regolamento comunale per la concessione di contributi
ed attribuzione di vantaggi economici ad Enti e/o ad Associazioni » approvato con Delibera del
Consiglio Comunale di Trecastagni n.66 del 3010711997,i soggetto dovranno presentare:

compartecipazioni di altri enti, sponsorizzazioni, etc..), del progetto svolto, con allegati i
documenti giustificativi delle spese e delle entrate;

liquidazioni da parte delle PP.AA. ed ai fini del monitoraggio dei trasferimenti e I'utilizzo delle
risorse finanziarie per l'iniziativa in oggetto.
Trecastagn i 09.06.2021
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