
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI PER 

L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO 2021 

 
 

Visto Il D.C.P.M 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -

19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia 

di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID- 19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 marzo 2021, n. 52. 

Visto l’art. 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”. 

Visto il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante “ Misure urgenti relative all’emergenza 

epidemiologica da Covid 19” e, in particolare, l’articolo 12, il quale prevede che: “I protocolli e le 

linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33/2020 sono adottati e aggiornati 

con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o 

d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”. 

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani la salute e i servizi territoriali”, cd sostegno bis, approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 20 maggio u.s. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 

2021, dunque in vigore dal 26 maggio 2021. L’art. 63 del sopracitato decreto legge dispone 

l’incremento di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia, di cui dell’articolo 

19, comma1,del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, per il finanziamento delle iniziative dei 

Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. 

Vista la Nota del 27 Luglio 2021 Prot. N.9856/gen e Prot. N. 794/uff. del Comune di Cerda avente 

oggetto “Centri Estivi diurno. Comunicazione affidamento servizi”, che individua la Cooperativa 

Sociale MIGMA a r.l. quale ente affidatario per l’organizzazione e la gestione del Progetto 

denominato “Centro Estivo Diurno”. 
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SI INVITANO 

 

le famiglie residenti nel territorio del Comune di Cerda con figli minori dai 3 ai 14 anni a 

presentare le istanze di iscrizione e partecipazione al Centro Estivo che si realizzerà dal 5 Agosto 

al 10 Settembre 2021 presso l’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”. 

 

 

Modalità e termini di presentazione istanza 

Le famiglie interessate possono presentare istanza entro il 5 AGOSTO 2021. 

 

L’istanza per l’iscrizione ALLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO è disponibile presso il 

Comune di Cerda - Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Cerda. 

 

Requisiti per beneficiare delle attività e dei servizi dei Centri Estivi 

 

 Residenza nel Comune di Cerda; 

 

 Età del/dei minore/i compresa tra 3 - 14 anni. 

 

 

Procedura per l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari 

A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborato un elenco di famiglie individuate come 

possibili beneficiari delle attività del Centro Estivo fino a un massimo di 40 partecipanti. 

 

Bagheria, 30/07/2021 

 

 

Il Responsabile del Centro 

 Dott. Pedone Michelangelo 

 

 

 

 
 


