COMUNE DI DELIA
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
*********

DIREZIONE IV – URBANISTICA, TERRITORIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Orario di apertura al pubblico:

8:30 - 13:30 dal Lunedì al Venerdì – 16:30 – 18,30 Mercoledì

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 5 E 17 ANNI PER
L’ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO 2022 –
RIAPERTURA TERMINI
VISTO l’Avviso rivolto alle famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e 17 anni per l’iscrizione
e la partecipazione alle attività del centro estivo 2022, pubblicata dal 10/08/2022 al 20/08/2022 con
la quale si invitavano le famiglie a presentare istanza entro il 20/08/2022;
CONSIDERATO che sono pervenute poche istanze d’iscrizione rispetto al numero di ragazzi che
possono partecipare al centro estivo;
RITENUTO opportuno prorogare il termine di presentazione delle istanze al 31/08/2022 ed
eliminare la presentazione dell’attestazione ISEE
VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e, in
particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui il Ministro della salute, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dall’1 aprile e fino al 31
dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione
all’andamento epidemiologico, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per
materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e
aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle
attività economiche, produttive e sociali;
1. Visto il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante “iniziative a favore del benessere dei minori
per il contrasto alla povertà educativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 . L’articolo 39 (Misure
per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa) dispone
l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022,
destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31
dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
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SI INVITANO
le famiglie residenti nel territorio del Comune di Delia con figli minori dai 5 agli 17 anni a
presentare le istanze di iscrizione e partecipazione al centro estivo;
Modalità e termini di presentazione istanza
Le famiglie interessate possono presentare istanza entro il 31 agosto 2022
L’istanza per l’iscrizione ALLE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO è disponibile presso lo
sportello dell’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Delia,
Saranno ritenute valide le istanze pervenute entro il 31 agosto 2022.
Per qualsiasi informazione, è possibile contattare gli uffici dei Servizi Sociali Comunali n. tel.
0922/823328
Requisiti per beneficiare delle attività e dei servizi dei Centri Estivi

Residenza nel Comune di Delia;
Età del/dei minore/i compresa tra 5 - 17 anni;

Delia, 20/08/2022

Il Dirigente
Arch. Calogero La Verde
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