ORIGINALE

Determinazione n. 248 del 10/06/2020
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ORGANIZZATORI
E GESTORI DI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIFFUSI (CRED)
PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN ETA’ DI SCUOLA
DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
GRADO E IMPEGNO DI SPESA. ESTATE 2020.

.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18/02/2020, con la quale si approva il Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, i suoi allegati ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni;
Visti:
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, che ha previsto misure in materia di svolgimento
delle attività scolastiche e della formazione superiore;
• e tutta la normativa seguente relativa all’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Viste 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" – emanate dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota prot. 11795 del 29/05/2020 della Regione del Veneto di trasmissione delle "Linee di
indirizzo per la riapertura dei servizi per infanzia e adolescenza 0-17 anni" nella quale precisa che
"il gestore dell’attività dovrà trasmettere al Comune competente, prima dell’avvio della stessa, la
dichiarazione di presa visione delle linee di indirizzo regionali e di impegno al rispetto delle stesse
di cui all’allegato 1, dovrà sottoscrivere con le famiglie dei bambini il “patto di responsabilità
reciproca” di cui all’allegato 2" e che "non è quindi necessario il rilascio di autorizzazioni o
approvazioni aggiuntive da parte delle singole Aziende ULSS e dei Comuni di riferimento";
Vista la delibera di Giunta comunale n. 46 del 09/06/2020 di istituzione di un albo di soggetti
gestori per favorire l’offerta alla cittadinanza di attività ludico educative estive (Centri Estivi)
rivolte ai bambini e ragazzi in età di scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado
nell’estate 2020 nel territorio di Rubano;
Presa visione dell'allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che riporta
l'avviso pubblico per la costituzione di un Albo dei soggetti organizzatori e gestori di centri
ricreativi estivi compresi i criteri per l'erogazione di contributi economici ai gestori di centri estivi;
Ritenuto quindi di approvare l'allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto quindi di impegnare, a favore dei soggetti iscritti all'Albo che saranno individuati con
successivo atto, al Bilancio di previsione anno 2020 missione 04 programma 01 titolo 1
macroaggregato 04 capitolo 134901 "Contributi per servizi all'infanzia" i seguenti importi:
• € 80.000= per il contributo spettante per le frequenze settimanali degli iscritti ai CRED;
• € 7.000= per il contributo spettante per i volontari presenti nei CRED;
Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice
comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui alla delibera di
Giunta n. 114 del 19/12/2013, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al
presente provvedimento;
DETERM INA
1. di approvare l'allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che riporta
l'avviso pubblico per la costituzione di un Albo dei soggetti organizzatori e gestori di centri
ricreativi estivi compresi i criteri per l'erogazione di contributi economici ai gestori di centri
estivi;
2. di impegnare, a favore dei soggetti iscritti all'Albo che saranno individuati con successivo atto,
al Bilancio di previsione 2020/22 anno 2020 missione 04 programma 01 titolo 1
macroaggregato 04 capitolo 134901 "Contributi per servizi all'infanzia" i seguenti importi:
• € 80.000= per il contributo spettante per le frequenze settimanali degli iscritti ai CRED;
• € 7.000= per il contributo spettante per i volontari presenti nei CRED, da erogarsi secondo i
criteri indicati nella citata deliberazione G.C. n. 46/2020 e richiamati nell'allegato avviso,
sub A);
3. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 23 D.Lgs. 33/2013.
.
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