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Settore II

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 07/07/2020
REPERTORIO GENERALE N. 606 DEL 07/07/2020

OGGETTO: Centri estivi anno 2020. Approvazione avviso di manifestazione
d'interesse, schema convenzione e modulo domanda soggetto gestore.

Comune di Quarto
Determina n. 606/2020 del 07/07/2020
Oggetto: Centri estivi anno 2020. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse, schema convenzione e modulo domanda soggetto gestore.
Firmato da: Rocco Antonio

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
Vista la deliberazione di C. C. n. 24 del 28/03/2018 recante l’approvazione bilancio di previsione pluriennale
2018 – 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020;
Vista la deliberazione di C. C. n. 58 del 07/05/2019 di approvazione dichiarazione di dissesto finanziario ai
sensi dell’art. 246 del D. Lgs n. 267/2000;
Vista la determinazione di G.C. n. 53 del 20/06/2019 di “Approvazione Piano della Performance e PEG
provvisorio esercizio 2019”;
Vista la deliberazione di C. C. n. 107 del 19/09/2019 di approvazione ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato 2019/2020 e relativi allegati;
Vista la deliberazione di C. C. n. 142 del 13/12/2019 di approvazione ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato per il quinquennio 2019/2023;
Visto il Decreto Legge n. 18/2020 con il quale, tra l’altro, il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli Enti locali 2020/2022 è stato rinviato al 31/07/2020;
Vista la deliberazione di C.C. n. 29 del 02/07/2020 a oggetto:” "Approvazione del bilancio di previsione
2019 - 2023 sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'art. 264 del TUEL
267/2000";
Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000, commi 3 e 5, come modificato dall'art. 74 del D. Lgs 118/2011
introdotto dal D. Lgs 124/2014, relativo all'esercizio provvisorio;
Visto il decreto sindacale n. 27 del 31/12/2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore II “Servizi Sociali e Demografici” e titolare di posizione organizzativa, fino al 31/12/2020;
In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;
Adotta la seguente determinazione
Premesso che
con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi “lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, nella fattispecie da Covid-19.
Tutte le misure di contenimento del contagio assunte con provvedimenti nazionali e regionali hanno
comportato la chiusura delle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado, nonché la
sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, a partire dal 5 marzo 2020 e fino al termine delle attività
didattiche.
Con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, è stata fortemente limitata la
possibilità per i bambini e gli adolescenti di svolgere esperienze al di fuori del contesto quotidiano di
vita domestica e ciò, seppure con finalità di prioritaria salvaguardia delle condizioni di sicurezza e
salute della popolazione, di fatto, ha inciso drasticamente sulle condizioni di ordinario benessere
psicofisico dei predetti, fortemente connesso alla relazione tra pari, al gioco e alle attività in presenza e
in gruppo.
La situazione emergenziale ha determinato, dunque, per le famiglie con figli minori, notevoli difficoltà
organizzative, soprattutto con riferimento alla conciliazione dei tempi di lavoro, di accudimento
familiare e di assistenza alle attività scolastiche e didattiche dei figli;
Dato atto che:
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con il D.P.C.M. 17/05/2020, Allegato 8, sono state approvate le “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”.
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 55 del 05/06/2020 consente, a far
data dal 5 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto dei protocolli allegati sub B e sub C del provvedimento
stesso, la ripresa dei servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, compresi campi estivi e oratori.
Con successivo DPCM 11 giugno 2020, sono state approvate le “Linee guida dettate dal Dipartimento
per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”(Allegato n. 8), con l’obiettivo di dare
indicazioni utili, “generali ed unitarie” per realizzare, nella cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Covid19, opportunità per garantire ai bambini e agli adolescenti l’esercizio di socialità e gioco.
I bambini sono tra i più esposti alle conseguenze psicologiche e sociali dell’isolamento, e, ferma
restando la chiusura delle scuole, occorre individuare i modi più opportuni per aiutare i bambini e i
ragazzi a recuperare la loro socialità relazionale.
I Centri estivi costituiscono un’opportunità di formare ed educare bambini e ragazzi con il
riconoscimento del diritto al gioco, al divertimento, alla socializzazione, favorendo le esperienze
ludiche e ricreative, sportive, di animazione, la scoperta dell’ambiente e del territorio, specialmente in
tempi di emergenza epidemiologica COVID -19.
Vista la delibera di G.C. n. 36 del 02/07/2020, ad oggetto “Centri estivi 2020- Risorse destinate ai
comuni ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera a) del D.L. 30/2020”, con la quale l’Amministrazione
intende dare corso all’iniziativa denominata “Buoni per Centri estivi 2020”, con la finalità di
promuovere una forma di sostegno ai bisogni delle famiglie nella forma del “buono servizio”, per
facilitare la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ad attività estive organizzate ludicoricreative (centri estivi) e attività all’aperto nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, con
l’obiettivo di sostenere le famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
Che con la predetta delibera viene stabilito di individuare operatori interessati all’eventuale
organizzazione di centri estivi (per minori di età da 3 a 14 anni), operanti sul territorio comunale e
disposti ad accettare buoni servizio, mediante apposita manifestazione di interesse per l’inserimento
nell’ “Elenco dei centri estivi”;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione dell’allegato Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’ “Elenco dei centri estivi”, lo schema di convenzione e
la relativa modulistica;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per I motive in premessa specificati e che qui di seguito s’intendono integralmente riportati:
1) Di approvare l'allegato Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’inserimento nell’ “Elenco dei centri estivi”, lo schema di convenzione e la relativa modulistica;
2) Dare atto che, in analogia a quanto disposto dalla Giunta comunale con delibera n. 36/2020, gli
operatori interessati all’organizzazione di centri estivi per minori nella fascia d’età 3-14 anni,
dovranno avere sede operativa sul territorio comunale e dovranno essere disposti ad accettare i buoni
servizio;
3) di dare atto che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non di
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esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, nonché sul vigente regolamento dei controlli
interni sulla presente determinazione;
4) di dare altresì atto che:
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, tali da impedire
l'adozione del presente provvedimento;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno
assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n.
241/90 e ss. mm. e ii., da parte degli interessati, inoltrare ricorso giudiziale al TAR competente nei
termini e modi indicati dalla legge n. 1034 del 06/12/1971 o, in alternativa, presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. n. 199 del 24/11/1971.
IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
(dott. Antonio Rocco)
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Oggetto: Centri estivi anno 2020. Approvazione avviso di manifestazione d'interesse, schema convenzione e modulo
domanda soggetto gestore.

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno/Accertamento
Capitolo

Articolo

Importo

E/U

Numero

Sub

Anno

€

Quarto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Aurora Biondi

PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 08/07/2020
e per quindici giorni consecutivi.
Quarto, 08/07/2020
IL MESSO COMUNALE
Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT.ANTONIO ROCCO
Dirigente Ragioneria: Dott.ssa Aurora Biondi

