
Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusas

Settore IVo - Servizi Sociali

DETERMINAZIONE

R.G DETERMINAZ " 563 aata9.6.,o.7.20

OGGETTO: Avvio Centri Estivi 2021 per la realizzazione di attività ludico ricreative in favore di

bambini di età superiore ai 0 anni e di adolescenti sino a 14 anni residenti nel Comune di

Francofonte ed approvazione degli allegati amministrativi funzionali all'awio e alla

,. gestione dei Centri Estivi 2021.

PREMESSO:

CHE il Comune di Francofonte è assegnatario della somma di € 32.04L,L9 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-19, che ha ripartito la somma di 150 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia
per l'anno 2020, risorse incrementate dall'articolo 105 recante "Finanziamento dei centri estivi 202L e

contrasto alla povertà educativa" del decreto-legge 19 maggio 2O2O, n.34;

CHE le attività che riguardanti i centri estivi dovranno essere realizzate al più presto e che tali
interventi saranno attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti
privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole
paritarie di ogni ordine e grado, a enti del terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto
dotati di personalità giuridica;

CHE il 24.05.202L sono state emanate dal sopra citato Dipartimento 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" lntroduzione: nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli

adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco;

CHE il D.P.C.M. DPCM t7/05/2020 art. L lett. C) che recita: "a decorrere dal 75/06/2020 è

consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,

ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui
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affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità

alle linee guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia;

CHE il Comune di Francofonte intende utilizzare le risorse ministeriali messe a disposizione al fine di

' realizzare interventi di contrasto alla povertà educativa e al ristoro delle famiglie con minori residenti

nel territorio comunale attraverso la realizzazione di centri estivi per minori, le cui finalità perseguite

sono quelle di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e adolescenti del diritto alla

socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente
con le problematiche inerenti alla conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori.

Questi ultimi sono infatti chiamati, con maggiore intensità a partire dalla fase 2 rispetto alla fase

immediatamente precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro.

tutto ciò premesso,

VISTO che il Comune di Francofonte, come si evince dalla Tabella di Riparto allegata alla presente,

è assegnatario della somma di € 32.041,19 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-19 nel periodo estivo 2O21';

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali del 30.06.2021

n" 9422 con la quale si trasmette ai Comuni della Sicilia il Decreto Ministeriale relativo al riparto

mme finalizzate all'apertura di centri estivi nel periodo giugno- settembre 202t;

che l'Amministrazione Comunale ha ricevuto istanze formali di candidature di soggetti del

re e constatato, soprattutto, lo stato di bisogno di numerosi nuclei familiari con minori che

stano ad affrontare il periodo estivo senza risorse per garantire agli stessi minori momenti di

go e di crescita;

RILEVATO che, non avendo il Comune di Francofonte dei propri Centri Estivi, dovendo attivare i

Centri Estivi gestita da privati aventi i requisiti di legge occorre predisporre una serie di atti
amministrativi funzionali all'attivazione e alla governance di Centri Estivi per i nuclei familiari con

minori residenti nel territorio comunale;

RfCHIAMATA la Delibera di Giunta n 189 deltg/07/2021 luglio 2021" avente come atto di indirizzo

l'attivazione dei Centri Estivi;

CONSIDERATO di dover procedere all'attivazione del servizio per gli utenti beneficiari;

Ed in relazione a quanto sopra

ll Responsabile del lV" Settore

V|STA la legge n.328/2OOO;
VISTI gli atti d'Ufficio;
VISTA la determina sindacale n 4 del 18/02/2020, con la quale viene conferito l'incarico di

responsabile pro tempore dell'Area V", al Dott. Giuseppe Casellai;

VISTO il D. Lgs. N.267/2000;

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;



DETERMINA

Dl AWIARE i Centri Estivi 2021 approvando gli allegati che fanno parte integrale del presente atto:

Alleeato A ( Avviso Pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori dei Centri Estivi); Alleeato B (

Avviso Pubblico per le famiglie partecipanti); Allegato C ( Modello di istanza partecipazione

famiglie); Allesato D ( Richiesta di adesione enti ); Alleeato E ( Progetto educativo del Centro

Estivo);

CHE gli interventi ed i progetti organizzativi dei servizi offerti dovranno essere coerenti con quanto

previsto dall'art. 105 del Decreto Legge 34/2020, dalle Linee Guida (Allegato 8) del DPCM del

L7/os/2020 e del DPCM dell't/07/2020, e dell'Ordinanza contingibile n"22 del O2/7/2020 del

Presidente della Regione Sicilia;

Dl STABILIRE che isoggetti che intendono organizzarei Centri Estivi nel territorio comunale e che

presentano domanda per la procedura de quo, devono avere già la disponibilità del luogo dove

intendono realizzare gli interventi e/o i progetti;

DARE ATTO CHE l'erogazione dei contributi agli enti gestori è subordinata all'erogazione del

finanziamento in favore del Comune di Francofonte dei fondi ad esso assegnati dicui all'art.L05 del

,T- L 19 maggio 2O2O e che le misure e le modalità per il riconoscimento dei contributi saranno

duati e determinati previa deliberazione Giunta Municipale successivamente all'adozione, ex

2 dell'art.1O5 del D.L. L9 maggio 2020 n"34 del Decreto del Ministro con delega per le
e familiari.

Francofonte,

el lV" Settores

Casella



ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

ZfnnenE FAVoREVoLE
f] pnnf nE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

aata ?6:.?'ì.h.Y=":
ll Re le del servizio

an

attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000,
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente

la copertura finanziaria

SENS i dell'art. 191,

comma 1 n.267del D. s.18 osto 2000

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è

esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267

I Responsabile del servizio finanziario

Data



N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

Data,

ll Responsabile del seruizio

;&
1à


