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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 41
Data
20/07/2020

ATTIVITA’ DEI CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI E RAGAZZI DAI
QUATTRO AI QUATTORDICI ANNI DI ETA’.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA ATTO
INDIRIZZO .

L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:
n. ord.

Cognome

e

Nome

Carica

Pres.

1

Ing. MARAGO’ONOFRIO

Sindaco

2

Sig.ra MARIA ELISABETTA MARCELLO

Vice Sindaco

3

Sig. GREGORIO PROFITI

Assessore

X

4

Geom. ANTONIO FERITO

Assessore

X

5

Sig.ra ROSA FERRARO

Assessore

X

Ass.

X
X

Si dà atto che ai sensi del decreto sindacale n. 1414 del 01/04/2020 la seduta della Giunta Comunale
avviene mediante videoconferenza come segue:
Sindaco, Assessori Ferito A. e Profiti G. presenti presso sede comunale;
l’assessore comunale Sig.ra Ferraro R. collegata a mezzo video camera e dispositivo informatico.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno espressamente dichiarato che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Potenza Filippo, incaricato della redazione del presente
atto collegato a mezzo video camera e dispositivo informatico.
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il
numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

La Giunta Comunale
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato
diemergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Vistala Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi eservizi sociali" e, in particolare, l'art.18 della legge medesima che prevede l'adozione del
Piano nazionale edei Piani regionali degli interventi e dei Servizi Sociali;
Considerato che l’interruzione dei servizi educativi e scolastici disposta dal D.P.C.M. del 04 marzo
2020 ha determinato, e sta determinando tuttora, situazioni di “isolamento” che possono
compromettere una crescita adeguata dei bambini e dei ragazzi.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covi 19, e del decreto – legge 16 maggio 2020 n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;
Visti:
- La legge Regionale del 5 dicembre 2003, n. 23, realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001, Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000 n. 328;
- Autorità Nazionale Anticorruzione – Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016
“Determinazione linee guida per l’affidamento di servizi ea enti del terzo Settore e alle
Cooperative Sociali;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” ed in particolare
l’articolo 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore” per la quale le amministrazioni
pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme
di co – progettazione;
Preso atto che nelle more dell’emanazione del riparto ai comuni della quota di risorse impegnate
per le finalità di cui sopra occorre predisporre le attività preliminari per poter avviare quanto prima
le attività ricreative estive per bambini e ragazzi;
Ritenuto che il Comune di Sant’Onofrio (VV) intende promuovere e sostenere la realizzazione di
attività di animazione estiva e gestione di Centri estivi rivolti a minori dai 4 ai 14 anni sul territorio
del Comune di Sant’Onofrio (VV), al fine di:
- Promuovere e realizzare opportunità di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti al
fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale:
- Aiutare i genitori che, nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid 19, hanno ripreso le consuete
attività lavorative.
Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 – allegato 8 “Linee Guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
Covid 19”;
Visto il Decreto Ministeriale del Dipartimento Politiche Famiglia 25 giugno 2020 con il quale è
stata assegnata la somma a questo Ente di € 10.404,38;
Evidenziato che l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19
comporta inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una
riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati al fine di favorire una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori,
tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela
della sicurezza sanitaria fornite con i vari nazionali e regionali in materia di contenimento del
contagio;

Evidenziato che il Comune di Sant’Onofrio (VV) intende valorizzare le libere forme associative,
ricercando sinergie ai fini dell’estensione dei servizi offerti alla popolazione, ora, in attesa di più
specifiche indicazioni nazionali e regionali, anche relative ai costi e alle forme di contribuzione;
Ritenuto pertanto dover approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta alla
candidatura per la co progettazione e la gestione dei centri estivi 2020 per i minori di età compresa
tra i 4 e i 14 anni con la relativa istanza di partecipazione, formanti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il D.lvo n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
Richiamati i regolamenti comunali e lo statuto comunale;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabili espressi dai rispettivi responsabili dei servizi;
Con voto unanime, legalmente espresso;
Delibera
1. Approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
2. Approvare gli schemi di Avviso pubblico “manifestazione di interesse rivolta alla candidatura
per la co - progettazione e la gestione di centri estivi 2020 per minori di età compresa tra 4 e 14
anni” e la relativa istanza, nonché la manifestazione di interesse ed istanza per la candidatura da
parte degli utenti.
3. Il Responsabile AA.GG. procederà alla pubblicazione del presente atto, degli avvisi allegati
previa sottoscrizione e degli schemi di domanda per come con la presente approvati, all’Albo
Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale dell’Ente.
Successivamente, la Giunta Comunale con separata votazione all’unanimità dei presenti, delibera di
dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del provvedimento
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene sottoscritto.

Il Sindaco
Ing. Onofrio Maragò

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Potenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio comunale il giorno

22/07/2020 per la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del

TuelD.lgs n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Potenza

ATTESTAZIONE
Il sottoscri tto, visti g li atti d ’uffi cio, attesta che la presen te deliberazione:

X

è s tata dichiarata immediatamente esegu ibile ai sensi dell’ar t. 1 34 del D. Lgs n.
267/2 00 0
è divenu ta esecu tiva il _________ deco rsi 10 giorni d alla pub blicazione (art. 13 4,
comma 3 , D.Lgs n. 2 67/2 00 0)
Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Potenza

