
 

  
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

 
I SETTORE

 AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI AL CITTADINO E
ISTRUZIONE

  
COPIA DETERMINAZIONE N. 328 DEL 06-08-2020

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE
FAMIGLIE PER L'ISCRIZIONE DEI PROPRI FIGLI AI CENTRI ESTIVI TOGETHER 2020.
 

 
 

IL RESPONSABILE
 
 

Vista l’allegata proposta;
Visto l’art. 51 della legge n. 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 26/93 e s.m.i.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.

 
 
 

DETERMINA
 
 

Di approvare l’allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero consorzio comunale di Agrigento)
 

I SETTORE
 AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI AL CITTADINO E

ISTRUZIONE
 

COPIA PROPOSTA N. 332 DEL 06-08-2020
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE
FAMIGLIE PER L'ISCRIZIONE DEI PROPRI FIGLI AI CENTRI ESTIVI TOGETHER 2020.

 
 

Il Capo Settore
 Dott. Salvatore Grasso, nelle sue funzioni di Responsabile del Settore I,
premesso che:
- il Settore Servizi Sociali del Comune riconosce nelle attività estive dei minori un’importante
opportunità di apprendimento e divertimento per i bambine/i e i ragazze/i del territorio ed un valido
strumento per promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale;
visti:
- le 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, redatte dalla Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le politiche della famiglia;
- il D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19";
- l’Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 02/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana;
considerato che
- il Comune risulta assegnatario della somma di Euro 25.886,11 da parte del Dipartimento per le
Politiche della Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di sostenere le
famiglie e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19nel periodo estivo 2020, come si evince dalla Tabella di Riparto allegata alla nota n. 19895  del
30/06/2020 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione
Siciliana;
dato atto che:
-con propria Determinazione n.71 del 08/07/2020 è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico
finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione di centri estivi per
bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni;
-con verbale del 03/08/2020 sono stati approvati n. 2 progetti per la realizzazione di attività ludico-
ricreative-Centri Estivi pervenuti entro la data del 23/07/2020, termine di scadenza della presentazione
delle istanze, dai seguenti soggetti:

-          n.1. A.S.D. PRO SPORT – Progetto: VICINI NELLA DISTANZA
-          n.2. A.S.D. CAMPOBELLO1970 –Progetto: “SUMMER ACCADEMY” CITY
CAMP…OBELLO 2020
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Rilevato che
i Centri Estivi costituiscono una consolidata e unica 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 e la scoperta dell’ambiente e del territorio;
Possono accedere al servizio le famiglie i cui figli rientrano nella fascia d’età 3/14 anni e che non
hanno usufruito del bonus baby sitting;
per quanto sopra esposto

PROPONE
Di dare attuazione alla seconda fase prevista dalla propria Determinazione n.71/2020 procedendo ad
APPROVARE

·         l’Avviso pubblico finalizzato all'individuazione delle famiglie per l’iscrizione dei propri
figli ai Centri Estivi TOGETHER 2020, organizzati dai soggetti sopra elencati;
·         lo Schema di Domanda che si allega alla presente sub lettera “B” per costituirne parte
integrante e sostanziale;
·         la Tabella con i Criteri di Ammissione ai Centri Estivi TOGETHER 2020 che si allega alla
presente sub lettera “C” per costituirne parte integrante e sostanziale;
·         l’Elenco dei Centri Estivi accreditati che si allega sub lettera “D” alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio fino al giorno    agosto 2020,
termine entro il quale potranno essere presentate le domande per l’assegnazione dei voucher;
-di dare atto che la presente determinazione non genera alcun impegno di spesa, rinviando a un
successivo atto l’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voucher la ripartizione delle risorse
destinate a questo intervento;
 - di dare atto che il Responsabile del procedimento ex legge n. 241 del 7.8.1990 è il Dott. Salvatore
Grasso.

          
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SALVATORE GRASSO 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to SALVATORE GRASSO 
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