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Avviso Pubblico per la costituzione dell'elenco dei soggetti prestatori, autorizzati alla gestione dei Centri 
Estivi ed attività socio-educative per l’anno 2021 ai sensi 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” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia , ubicati nel territorio 
dell’Ambito S01_1.
Approvazione I elenco al 26 Luglio 2021

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO S1_01 

PREMESSO CHE

- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi  sociali,  legge 8 
novembre  2000,  n.  328,  individua  il  Piano  di  Zona  come  uno  strumento  fondamentale  per  la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento, in special modo, alla 
capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte 
concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un efficace 
welfare municipale;

- con Legge regionale 11/07 e smi – Legge per la dignità e la cittadinanza sociale emanata in attuazione 
della Legge 8 novembre 2000 n. 328 – la Regione Campania ha disciplinato la programmazione e la 
realizzazione di un sistema organico di interventi e di servizi sociali, che si attua con il concorso delle 
istituzioni  pubbliche  e  delle  formazioni  sociali,  attraverso  l’integrazione  delle  azioni  politiche 
programmatiche con servizi e contenuti sociali, sanitari, educativi, con le politiche attive del lavoro, 
dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell’apporto dei singoli e delle 
associazioni;

- i  Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari  delle funzioni  amministrative 
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli 
assetti  più funzionali  alla gestione,  alla  spesa ed al  rapporto con i  cittadini,  secondo le  modalità 
stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO CHE

- il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, unitamente alle Regioni, l'Anci e l’ l'Upi, facendo 
seguito a quanto disposto dall'art.63 comma 2 del Decreto n. 73 del 25.05.2021, ha provveduto a 
ripartire  la  somma  totale  di  €  135.000.00,00  del  Fondo  Politiche  della  Famiglia  anno  2021, 
destinata al potenziamento dei Centri Estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati all'attività dei minori;

- la Regione Campania, in tal senso, ha attivato l’azione ricognitiva presso i Comuni, con nota prot. 
n. 0298749 del 03.06.2021,per formalizzare la eventuale rinuncia allo svolgimento dei centri estivi 
per l'annualità 2021;

- che la  Regione Campania,  con nota 0333440 del  22.6.2021, ha conseguentemente  disposto  un 
unico elenco di Comuni, trasmettendolo al citato Dicastero, escludendo dallo stesso soltanto quelli 
che  hanno  espressamente  manifestato  di  non  voler  avvalersi  delle  iniziative  di  cui  all'art.  63, 
comma 1 del Decreto legge n.73 del 25.05.2021;

- che i comuni dell’Ambito S01_1 non hanno rinunciato all’ attuazione di tali iniziative;



VALUTATO

che con Determina Dirigenziale PG/1261/2021 del 09/07/2021 si è provveduto alla pubblicazione di 
apposito avviso pubblico finalizzato alla costituzione dell’Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati 
allo svolgimento  alla gestione dei Centri Estivi ed attività socio-educative per l’anno 2021 ai sensi 
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” emanate dal Dipartimento per 
le Politiche della Famiglia , ubicati nel territorio dell’Ambito S01_1;

CONSIDERATO CHE

allo stato non è stato effettato il riparto tra i comuni delle somme assegnate per la concessione dei  
contributi,  pur  tuttavia  l’UdP  ritiene  di  dover  avviare  comunque  il  procedimento  per  verificare 
l’ammissibilità  dei  soggetti  che si  propongono come gestori  delle  attività  progettuali,  resta  inteso  
pertanto che l’avvio del servizio “Centri estivi 2021” è subordinato all’effettiva determinazione delle  
risorse da assegnarsi con l’erogazione del finanziamento previsto dall’art. 63 del D.L. 73/2021;

ATTESTATO CHE

- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex 
art. 6 bis della L. n. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art.1, comma 41), è stata espletata dalla 
dirigenza che lo sottoscrive;

- l’adozione  del  presente  provvedimento  avviene  nel  rispetto  della  regolarità  e  della  correttezza 
dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000;

LETTO

- l'art. 107 D.lgs. 267/00;

VISTO

- il Decreto Sindacale di Nomina del Coordinatore dell’Ufficio di Piano n. 11 del 24/06/2021;

- la Deliberazione del Coordinamento istituzionale del 23/06/2021;

- Visti gli avvisi e le Linee Guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati:

- di  prendere atto dei progetti organizzativi pervenuti  ed approvare l’Elenco, al 26 luglio 2021, 
dei soggetti prestatori di  centri estivi ed attività socioeducative ai sensi 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” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia , 
ubicati nel territorio dell’Ambito S01_1;

- Provvedere alla diffusione dell’Elenco mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Nocera Inferiore e degli altri Comuni dell’Ambito S01_1 e all'Albo Pretorio;

Il Responsabile del procedimento per tutti  gli atti  connessi  e conseguenti  è la stessa dirigenza che 
adotta l’atto.

Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di  
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così 
come, peraltro, sancito dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

Ai sensi dell’art.  147 bis,  comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dal regolamento del sistema dei controlli  
interni, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa presente atto. 

Di  attestare  l’assolvimento  dell’obbligo  di  accertamento  preventivo  di  cui  all'art.  183  comma  8  del 
T.U.E.L., cosi come modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014 

f.to digitalmente
Il Dirigente del Settore

Coordinatore Ufficio Di Piano
Dott.ssa Nicla Iacovino


