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CITTA' DI CARLENTINI

PROVII,{CIA DI SIRACLTSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
qr

Avvio Centri Estivi 2021" Attività ludico ricreative in favore di bambini e adolescenti da 0 anni sino agli anni 14

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al

benessere dei minori durante I'emergenza COVID-19

L'anno duemilaventuno il giorno bollCt e) a"f mese di luglio , alle ore 'fS : oo si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei signori

N

l) STEFIO Giuseppe Sindaco

z)LA ROSA Salvatore . Vice Sindaco

3) TORCITTO Concetta Assessore

4) NARDO Sebastiano Assessore

5) LONDRA Alfredo Assessore

6) GENOVESE Salvatore Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe STEFIO
Partecipa il Vice Segretario dott.ssa Giuseppa Fenauto

r Favorevole l Contrario

Presente Assente
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Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita iconvenutia deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ài sensi desli artt.49 comma I e 147 bis. comma I del D.lgs. 26712000 eart. l2 della L.R. n.3pp00p, si
esprim-e--il-- séÀEeniè paréie dì regolarità .iecnica, attestantd la regolarità e la coîretlezza dell'azione
a m m i n i strat i va"su I I a présente p ropostà d i d e I i be raz i o ríe :

@f.Favorevole I Contrario

Li 2-97-2-Dtl ile III
Geom. F lis i
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Ai sensi des.li artt.49 comma I e 147 bis. comma I

esorime il "sesuente Darere di reeolarità' contabile
amm i n istrativa"su I la pfesente propoíta d i del i berazione

712000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, st
la regolarità e la correttezza dell'azione

del D

II del Servizio
Giuseppa

'(Non necessita di.parere di regolarità contabile .in qu.aLto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
3 iÌuaz ione econ o m i'co- finanziaíra o s u I patri mon io d'e I I' Ente.
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Il responsabile P,O.Area III LL.PP. geom. Francesco Ingalisi sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di

deliberazione : Avvio Centri Estivi 2021" Attività ludico ricreative in favore di bambini e adolescenti da 0 anni sino

agli anni 14. Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative,

volte al benessere dei minori durante I'emergenza COVID-19

PREMESSO che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri al

fine di sostenere le famiglie, ha ripartito la somma di 132.759,00 milioni di euro del Fondo per le politiche della

famiglia per l'anno 2021 e che il Comune di Carlentini è assegnatario della somma di € 41.169,12 per realizzate

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

ATTESO che le attività che riguardanti i centri estivi dovranno essere realizzale al più presto e che tali interventi

saranno attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con enti del terzo settore,

a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica , con particolare riguardo a servizi

educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che il 5 maggio 2021 sono state emanate dal sopra citato Dipartimento le o'Linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante

I'emergenza COVID- I 9";

ATTESO che il Comune di Carlentini 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 baqrbini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della

dimensione domestica e familiare, realtà che si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione

delle dimensioni di cura e lavoro da parle dei genitori;

RILEVATO che il Comune di Carlentini, come si evince dalla Tabella di Riparto allegata alla presente, è assegnatario

della somma diC 41.169,12 daparle del Dipartimento per le Politiche della Famiglia a cura della Presidenzadel

Consiglio dei Ministri al fine di sostenere le famiglie erealizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da Covid-19 nel periodo estivo 2021;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale, così come lo scorso anno, verificherà attraverso awiso pubblico le

candidature di soggetti del terzo settore , avendo constatato lo stato di bisogno di numerosi nuclei familiari con minori

che si apprestano ad affrontare il periodo estivo senza risorse per garantire agli stessi minori momenti di svago e di

crescita;

RILEVATO che occorre predisporre una serie di atti amministrativi funzionali all'aftivazione e alla governance di

Centri Estivi per i nuclei familiari con minori residenti nel territorio comunale;

DATO ATTO che i Centri Estivi possono essere rivolti ai bambini e ragazzi in età dai 0 ai l4 anni residenti a Carlentini;

CONSTATATO che, non avendo il Comune istituito dei propri centri estivi, si intende approvare i centri estivi

organizzati da privati aventi i requisiti di legge dando mandato al Responsabile P.O. F.F. dell'Area I di predisporre gli

atti necessari alla realizzazione delle attività e delle iniziative ludico ricreative - centri estivi per l'accoglienza di

bambini di età superiore ai 0 anni e di adolescenti inferiori ad anni 14, durante l'estate202l;

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-I9 o per altri motivi di pubblico

interesse;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

l. DI PRENDERE atto delle premesse;

2. DI ATTMRE i centri estivinel territorio del Comune di Carlentini permezzo di Enti delTerzo Settore presenti

sul territorio comunale da autorizzare per I'estat e 2021 allo svolgimento di progetti ludico ricreativi - centri estivi

per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 0 anni e di adolescenti fino agli anni 14,che prevede il
finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socio-educativi territoriali e ai centri con

funzione ricreativa ed educativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 0 e i 14 anni,

nonché dei progetti di contrasto alla povertà educativa;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile F.F. dell'Area I geom. Francesco Ingalisi di predisporre gli atti

am m i n i strativ i funzi onal i all' atliv azi one dei Centri Est iv i ;



4. DI DARE ATTO che la spesa per I'attuazione e la gestione dei Centri Estivi è interamente ftnanziata dal Fondo
Nazionale e che non comporterà alcun onere economico per l'Amministrazione;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell l2 comma 2, della L.R.n. 44191;

leP F. Area I

t- Ce

ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNT
VISTA la superiore proposta;

VISTA la Legge 8llll2000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44l9l en.48/91;
VISTA la L.R. n.30/2000

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

l. Approvare la superiore proposta che si intende qui di seguito integralmente trascritta;

2' Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma2,L.R. 3 dicembre l99l
no 44, stante l'utgenzadi prowedere in merito

(



Letto, approvato e sottoscritto

Affissa all'albo pretorio on line dal

AI

II Generale

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune <

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Generale

La presente de è immediatamente esecutiva

*o

Visto: Il II Segretyy>Aenerale

La presente delibera è stata trasmessa per

data

I'esecuzione all'ufftcto ln



Sicilia 82075 Ustica Palermo 172 0,0002160 2.679,19 €
Sicilia 82076 Valledolmo Palermo 459 0,0005763 7.149,69 €
Sicilia 82077 Ventimiglia di Sicilia . Palermo 264 0,0003315 4:11 _2?4 €
Sicilià 82078 Vicari Palermo 393 0,0004934 6.12{,63 €
Sicilia 82079 Villabate Palermo 4:127 0,0051815 64.284,89 €
Sicilis s2080 Mllafrati Palermo 539 0,0006767 8.395,82 €
Sicilia 88002 Chiaramonte Gulfi Ragusa 1.134 0,0014238 '17.663,94 €
Sicilia 88003 Comiso Ragusa 5.C31 0,0066$2 83.039,1s €
Sicilia 88005 lspica Ragusa 2.617 0,0032857 40'764,'13 €.

Sicflia 88006 Modica Ragusa 9.325 0,0117078 145.252,38 €
Sicilia 88007 Monterosso Almo Ragusa 381 0,0004784 5.934,71 €
siciiia 88008 Pozallo Ragusa 9.414 o,ÓÓ+zao+ 53.it8,73 €
Sicilia 88009 Ragusa Ragusa 1 1 .206 0,0140694 174.552,08 €
Sicilia SAOtt Scicll Ragusa 4.749 0,0059550 73.880,11€
Sicilia 88012 Vittoria Ragusa 11.866 0,0148981 184.832,68 €

: ,slcilla:, 89002,
Sicilia 89003

. Slollià, :',.',;,89004:'r Busceml ,

Sicilia

:Skacu$a . 5.072, ,0;0.063680 79;004.183:€'
Siracusa 2'18 0,0002737 3.395,71 €
Siracusa '135 0,0001695 Z.'tia,g'€.
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Sicilia 89005 Canicattini Bagni Siracusa 1.019 0,0012794 15.872,62€
Sicilia 89006 Cartentini Sirac;usa 2.M3 0,0033184 41'16SJ'Z9
Sicilia 89007 Cassaro Siracusa 88 0,0001105 1.370,75 €
Sicilia 89008 , Ferla Siracusa 336 O,OOOIZ19 5.23i,76 €
Sicilia 89009 Floridia Siracusa 3.723 0,0046743 57.991,91 €
Sidlla s9010 Francotonte Siracuèà 2.057 0,0025s26 32.041,19€
Sicilia 89011 Lentini Siracusa 3.393 0,0042600 52.851,62 €
Sicilia 890'12 Meilti Siracusa 2.286 0,0028701 35.608,25 €
Sicilia 89013 Noto Siracusa 4.091 0,0051363 63.724,13€
Sicilia 89014 Pachlno Siracusa 3'824 0,0048011 59.565,16 €
Sicilia 89015 PalazzoloAcreide Siracusa 1.229 0,0015430 19.143,72€
Sicilia 89020 Portopalo di Capo Passero Siracusa 673 0,000S450 10.483,09 €
Sicilia 89021 Priolo"Gargallo Siracusa 1.9-81 0pp2!872 30:857,37 €

Sicilia 89018 Solarino Siracusa 1.395 0,0017515 21.729,44 €
Sicilia Sgblg SoÉinó Siracusa 1.223 0,0015355 19.050,2ò é


