
 

 
 

4^ SERVIZIO POLITICHE SOCIALI determinazione N. 110
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO 
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

830 05-07-2021
  
 

OGGETTO:

AVVISO PER L'ACCREDITAMENTO E LA GESTIONE IN SICUREZZA
DI CENTRI ESTIVI E ATTIVITA' PER MINORI DI ETA' SUPERIORE AI 3
ANNI A 14 ANNI DA REALIZZARSI PRESSO STRUTTURE PRIVATE.
APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA
MODULISTICA

 
 
RICHIAMATI

 
�  la legge n. 328 dell'08/11/2000 avente ad oggetto "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; - la L.R. n. 32 del
01/12/2014 avente ad oggetto “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a
tutela della persona e della famiglia” e successive modifiche e integrazioni;

 
�  l’allegato 8 al DPCM 2 marzo 2021- le “Linee guida per la gestione in sicurezza e
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase
2 dell’emergenza COVID-19”

 
�  - il Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 all’art. 1 laddove prevede che dal 1°
maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in
data 2 marzo 2021”;

 
�  le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID 19
che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del Decreto del Presidente del



Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 redatte dall’Associazione nazionale comuni
italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, Società italiana di pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, della
salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche giovanili e dello sport, ed è
integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento
della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 
CONSIDERATO 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, tenendo  conto  altresì  delle 
indicazioni  a  tutela  della  sicurezza  sanitaria  fornite  dalle  norme nazionali e
regionali in materia di contenimento del contagio;
�  il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, introduce ulteriori misure urgenti in
risposta all’emergenza coronavirus ed è stato rinnovato, anche per il 2021, il bonus
baby sitter spendibile anche presso i centri ricreativi estivi;

 
ATTESO che:

�  al fine di valorizzare le risorse del territorio, l’organizzazione dei centri estivi viene
demandata all’esperienza e alle capacità organizzative maturate dai soggetti del
privato sociale che possono, in un’ottica di sussidiarietà, rispondere attraverso
modelli di flessibilità organizzativa a una razionalizzazione delle disponibilità
finanziarie dell’Ente e a una gestione diversificata dei servizi sempre più
rispondenti alle esigenze delle famiglie, anche in questo particolare momento;
�  incentivare, per l’estate 2021, l’attività dei centri estivi privati per bambini e
ragazzi, previa verifica della coerenza del progetto educativo al dettato della
normativa richiamata; sarà necessario pertanto che le strutture private depositino
il progetto educativo per lo svolgimento di servizi ricreativi/ sportivi rivolti a minori
prima dell’inizio delle attività programmate, con indicazione del numero degli
operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto prevalentemente di parchi e
giardini o luoghi similari;

 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 02.07.2021 ad oggetto: ”
Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19". Atto di indirizzo
per l'attivazione dei centri estivi pubblici e privati anno 2021 con la quale la Giunta
Comunale ha stabilito i sotto riportati criteri per l’accreditamento dei centri estivi pel’anno
2021:



1.     Predisposizione di un Avviso per l’individuazione di soggetti privati che
intendano gestire in sicurezza attività ludico ricreative, educative e sportive –
Centri Estivi - rivolte ai minori, secondo il disposto del precitato Decreto Legge 18
maggio 2021, n. 65 e in ossequio alle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei
minori durante l'emergenza COVID-19”, emanate con Ordinanza del Ministero
della Salute del 21 maggio 2021, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti
che disciplinano attività specifiche (attività sportive, culturali, ecc);
2.     Creazione di un elenco di Centri Estivi privati con progetti validati dall’Ente, da
pubblicare sul sito istituzionale;
3.     lo svolgimento di Centri estivi privati sul territorio comunale, richiederà la
presentazione di progetto educativo e/o organizzativo, che espressamente
specifichi:

•periodo di attività;

•età dei
fruitori;

•durata del servizio: ore quotidiane, eventuale erogazione del pasto e
modalità, eventuale previsione del trasporto per evitare presenza di
accompagnatori;
•sedi delle attività;

•  organizzazione in gruppi stabili di minori;

•rispetto di tutti i protocolli sanitari relativi a sanificazione, utilizzo Dpi,
distanziamento, organizzazione di spazi destinati all’accoglienza e
scaglionamento ingressi, formazione del personale.

 
DATO ATTO CHE, in conseguenza di quanto sopra descritto, ed in coerenza con i criteri
stabiliti dalla Giunta Comunale nella soprarichiamata deliberazione 117/2021, è stato
predisposto lo schema di avviso pubblico, per l’accreditamento dei centri estivi per l’anno
2021;
 
ICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 23.04.2021, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario relativo al triennio 2021/2023;
 
DATO ATTO:

�  della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza
del Decreto Sindacale n. 03 del 24/03/2021;
�  che a norma di quanto previsto dall’ex art. 6 bis della L. 241/90, come modificato
dall’art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra
il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;

 
 



DETERMINA
 

      1.     di approvare, per quanto in premessa narrato, lo schema di Avviso Pubblico per
per l’accreditamento e la gestione in sicurezza di centri estivi e attività per minori di
età superiore ai 3 anni a 14 anni da realizzarsi presso strutture private, unitamente
alla relativa modulistica (All. A) che, allegati al presente atto, ne sono parte
integrante e sostanziale;
      2.     di dare atto, altresì, che il suddetto avviso con la relativa modulistica saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sorianonelcimino.vt.it;
      3.     di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva non
comportando impegno di spesa;
      4.     di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 30 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.
La presente determinazione:
 

�       Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’ albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni. Consecutivi.
�       La pratica è istruita da Capponi Maurizio e potranno essere richiesi chiarimenti anche a
mezzo telefono n.0761/742236

 



Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  MAURIZIO CAPPONI

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 05-07-2021 al 20-07-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 05-07-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  MAURIZIO CAPPONI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


