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Allegato "A" 

COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

,. 

OGGETTO : Manifestazione di interesse per soggetti che intendono realizzare, in attuazione 
dell'art.63 del D.L. 73/2021 , "interventi per ilpotenziamento dei centri estivi diurni, dei ser
vizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle 
attività di bambini e bambine di età compresa fra i O e i 16 anni, p er i mesi da giugno a 
dicembre 2021". ·~ 

AVVISO 
Il Comune di Borgetto rende noto che l'art.63 del DL 73/2021 al fine di sostenere le famiglie, 
destina ai Comuni per il 2021, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della 
famiglia, per finanziare iniziative, in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a intro
durre: "interventi p er il potenziamento dei centri estivi diurni, dei serviz i socio educativi ter
ritoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e 
bambine di età compresa fra i O e i 16 anni, p er i mesi da giugno a dicembre 2021. 

Considerato che sono state emanate le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e infom1ali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emer
genza COVID-19" della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia (Ordinanza del Ministero della Salute del21 maggio 2021 all.8) ; 

Tenuto conto che sarà necessario rifarsi alle linee guida contenute nell'Ordinanza 21 maggio 
2021 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la 
Famiglia, e che dovranno essere osservate tutte le prescrizioni in esse contenute; 

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano gli operatori economici interessati a far 
pervenire proposte e/o iniziative, che si intendono avviare con dettagliò. di uno specifico 
progetto, trasmettendole all ' indirizzo di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.it 
entro e non oltre il giorno 30 agosto 2021 ore 12.00. 
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