CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 del 08/07/2021

Oggetto: Attivazione centri estivi per lo svolgimento di progetti socio-ricreativi in favore di minori dai 0 ai 17 anni
per l'estate 2021 nei termini previsti dall'art. 63 del d.l. 73/2021. Atto di indirizzo.
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 17:40, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile e A.Tommasone partecipano alla seduta di Giunta in "modalità da
remoto" ai termini di legge;
Premesso che il Comune riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria
attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi;
Visti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” prorogato, per ultimo, con Decreto Legge del 22.0010101 fino al
31.07.2021;
- l’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
del 21.05.2021 che all’art. 1 recita:
o 1. “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e
ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “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”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui
all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18
maggio 2021, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.”
o 2. “Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante “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”, di cui all’articolo 20, comma 2 e relativo
allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, come richiamato
dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.”
- l’art.63 del D.L. 73/2021 che, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 2021 una quota
di risorse a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre : “interventi per il potenziamento dei centri
estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori
Dato atto che:
- la Regione Molise, con nota prot. 93816/2021 del 04/06/2021 ha invitato i Comuni interessati al
potenziamento della rete dei centri estivi e dei centri socio-educativi territoriali e i centro con funzione
educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni), ad aderire, in caso di mancato invio della scheda
allegata alla sopra richiamata nota, al piano di riparto delle risorse del Dipartimento Politiche per la
Famiglia, a valere sul Fondo per le politiche per la famiglia;
- il Comune di Venafro non avendo provveduto ad inviare la scheda alla nota della Regione Molise prot.
n. 93816/2021 è stato inserito in automatico nella lista dei Comuni beneficiari del finanziamento in
parola;
Considerato che ad oggi non sono state ripartite le risorse finanziarie a favore di ciascun Comune;
Atteso che questo Ente intende collaborare con le realtà del terzo settore al ripristino delle condizioni per
l’esercizio, da parte dei bambini e degli adolescenti, del diritto alla socialità e al gioco anche oltre i confini
della dimensione domestica e familiare, in ottemperanza alle Linee guida di cui all’ordinanza del Ministero
della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21.05.2021;
Dato atto che i Centri Estivi possono essere rivolti ai minori in età dai 0 ai 17 anni;
Dato atto che:
- il Comune di Venafro non ha istituito dei propri centri estivi e, quindi intende approvare progetti per la
realizzazione di centri estivi, organizzati da privati aventi i requisiti di legge;
- intende dare mandato al Responsabile del settore Affari Generali, di predisporre e pubblicare apposito
avviso diretto agli Enti, Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o Soggetti privati, con la quale
l’Amministrazione Comunale intende autorizzare per l'estate 2021 le attività e iniziative ludico ricreative
– centri estivi per l’accoglienza di bambini e/o adolescenti di età compresa tra 0 e 17 anni, nei termini
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previsti dall’art. 63 del D.L. 73/2021, il quale prevede il finanziamento delle iniziative con il Fondo per
le politiche della famiglia 2021;
Dato atto che il servizio potrà essere interrotto o modificato in base ad eventuali nuove disposizioni
normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all’emergenza COVID-19 o per altri
motivi di pubblico interesse;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n.
267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. di consentire l’attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Venafro per mezzo di Enti,
Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o Soggetti privati, idonei allo svolgimento di progetti
ludico ricreativi –centri estivi per l’accoglienza di bambini di età compresa tra 0 e 17 anni, nei termini
previsti dall’art. . 63 del D.L. 73/2021, il quale prevede il finanziamento delle iniziative con il Fondo per
le politiche della famiglia 2021;
2. di subordinare l’attivazione dei centri estivi all’effettiva assegnazione del contributo al Comune di
Venafro;
3. di formulare i seguenti indirizzi per il responsabile del settore Affari Generali, in merito all’attivazione,
tramite avviso pubblico, dei centri estivi nel territorio del Comune di Venafro per mezzo di Enti
Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o Soggetti privati, idonei allo svolgimento di progetti
ludico ricreativi – centri estivi per l’accoglienza di bambini e/o adolescenti di età compresa tra 0 e 17
anni, nei termini previsti dall’art. 63 del D.L. 73/2021, il quale prevede il finanziamento delle iniziative
con il Fondo per le politiche della famiglia 2021;
1. destinatari del contributo sono gli Enti, Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o
Soggetti privati, presentatori di un progetto, ritenuto idoneo, per l’attivazione/attivato di un centro
estivo, per i mesi di luglio/agosto 2021 che risponda alle previsioni di cui all’art. 63 del D.L.
73/2021; Le iscrizioni dei bambini devono essere raccolte dal soggetto gestore; I centri estivi
dovranno essere organizzati rispettando le “Linee guida di cui all’ordinanza del Ministero della
Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21.05.2021;
2. la concessione del contributo avviene entro i limiti complessivi delle somme assegnate all’Ente;
3. nel caso di più progetti ritenuti idonei, il contributo sarà assegnato al gestore del centro estivo in
funzione del numero dei bambini iscritti;
4. il contributo dovrà essere imputato dal gestore all’abbattimento totale o, in caso di insufficienza
delle risorse, parziale delle tariffe a carico delle famiglie residenti (ovvero, nel caso in cui il
contributo venga materialmente percepito in un momento successivo al periodo di frequenza,
quale rimborso totale o, in caso di insufficienza delle risorse, parziale di quanto dalle stesse
pagato) – sono escluse dall’abbattimento delle tariffe le famiglie che hanno ricevuto o
riceveranno contributi pubblici per finalità analoghe (esempio: contributi Inps per centri estivi o
baby sitting) per lo stesso periodo di frequenza del centro estivo. Le somme residue potranno
essere utilizzate dal gestore quale ristoro per le spese sostenute per il funzionamento del centro
estivo;
5. il gestore dovrà, in ogni caso, fornire al Comune una rendicontazione delle spese sostenute e delle
entrate, prova dell’effettivo utilizzo delle somme ricevute dall’Ente per l’abbattimento parziale o
totale delle tariffe a carico delle famiglie residenti e dell’utilizzo delle somme residue;
4. di demandare al responsabile del settore Affari Generali l’attuazione del presente provvedimento di
indirizzo;
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5. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 599 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 13/07/2021.
Venafro, lì 13/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 13/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 13/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

