COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

242

Data di registrazione

11/08/2020

CENTRO ESTIVO 2020, 6-11 ANNI – APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED
EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI
VISTI:
 la Delibera del 31.01.2020 delConsiglio dei Ministri con la quale si è dichiarato lo stato di emer 
genza su tutto il territorio nazionale, per il rischio pandemicodel Covids-19, sino al 31.07.2020;
 il D.L. 23.02.2020 n.6, convertito con modifiche della legge 05.03.2020, recante “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologicada Covid-19”;
 il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi 
demiologica da Covid-19”;
 il DPCM del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6, recante “Mis 
ure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
 il D.L. 16.05.2020 n.33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio 
logica da Covid-19” e il DPCM del 17.05.2020, in particolare l’Allegato 8 avente ad oggetto “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed ado
lescenti nella fase 2 dell’emergenza da Covid-19”;
 il D.L. del 19.05.2020 n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’e 
conomia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
 l’art.105 del medesimo D.L.n.34/2020 “Decreto Rilancio” il quale prevede il finanziamento delle
iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socioeducativi territoriali e ai centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i14anni,
nonché dei progetti di contrasto alla povertà educativa, attraverso un incremento pari a € 150 mil
ioni del Fondo per lePolitiche della famiglia 2020;
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CONSIDERATO che l’interruzione dei servizi educativi e scolastici disposta dal D.P.C.M.4 marzo
2020 ha determinato, e sta determinando tuttora, situazioni di “isolamento”che possono compromet
tere una crescita adeguata dei bambini e dei ragazzi;
RITENUTO che l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 com
porta inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorga
nizzazione 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, tenendo
conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dalle norme nazionali e re
gionali in materia di contenimento del contagio;
VISTO, in particolare, l'articolo 105, commi 1e 2, del decreto -legge n.34 del 2020, ai sensi del
quale, al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della
famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, una quota è destinata ai comuni, per finanziare in
iziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte: a) a introdurre interventi per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con fun
zione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i
14anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 e b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare
la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, alla quale fi
nalità è destinata unaquota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie individuate nellaquota so
pracitata;
VISTE le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti del Dipartimentoper le politiche delle famiglie del 15 maggio 2020 e le linee
guida perla riapertura delle attività economiche e produttive della conferenzadelle Regioni e delle
Province Autonome del 22 maggio 2020;
VISTO il DPCM del 25 giugno 2020 che stabilisce i criteri di ripartodella quota delle risorse fi
nanziarie aggiuntive del Fondo per le politiche della Famiglia al fine di consentire ai Comuni di fi
nanziare i predetti interventi;
DATO ATTO CHE:
–
in data 30/07/2020 il Comune di Uggiano La Chiesa pubblicava l’avviso di manifestazione
di interesse per individuare un soggetto disponibile per la gestione di un Campo estivo per
minori di età compresa tra 6 e11 anni;
–
entro il termine di scadenza indicato nell’avviso, ossia entro le ore 11.30 del 05/08/2020,
perveniva n.1 istanza da parte di Polisportiva Dilettantistica Futura – prot.6397/2020;
–
che, pertanto, risulta individuato, a seguito di istruttoria, il soggetto sopra indicato, che ha
proposto di realizzare il centro estivo per 2 settimane, 6 giorni a settimana, 5 ore giornaliere,
accogliendo un numero massimo complessivo di 60 minori;
RITENUTO, di provvedere, con urgenza, all'approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico ri
volto alle famiglie con figli in etàcompresa tra i 6 e gli 11 anni per la frequenza di detto centro esti
vo;
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VISTO lo schema di Avviso Pubblico rivolto alle famiglie con figli in età compresa tra i 6 e gli 11
anni per la frequenza del centro estivo, con il modello di domanda di ammissione, allegato alla pre
sente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico rivolto alle famiglie con figli in età com
presa tra i 6 e gli 11 anni per la frequenza di un centro estivo, con il modello di domanda di
ammissione, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
3. DI DARE ATTO che le domande saranno accolte fino alle ore 18.00 del 18/08/2020, con
possibilità di accettare nuove iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
4. DI DISPORRE la diffusione sul sito web istituzionale con decorrenza immediata dell'Avvi
so pubblico rivolto alle famiglie con figli in età compresa tra i 6 e gli 11 anni per la frequen
za del centro estivo, con il modello di domanda di ammissione;
5. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contes
tualmente il parere favorevole di regolaritàdell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa in essere.
Lì 11/08/2020
Il Responsabile del Settore
f.to PALLARA Paolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 526
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 12/08/2020
IL MESSO COMUNALE
f.to PAOLO PALLARA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Uggiano la Chiesa
______________________
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