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AVVISO PUBBLICO per la costituzione dell’Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati allo svolgimento dei  
centri estivi ed attività socioeducative ai sensi delle “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 ed all’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 5/6/2020

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

- a seguito della recente emanazione del il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale in pari data e della pubblicazione delle 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, redatte 
dalla  Presidenza  del  Consiglio,  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  congiuntamente 
all'Associazione nazionale  comuni italiani,  Unione delle  Province d'Italia,  Conferenza  delle  Regioni  e 
delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute,  
del  Lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  Politiche  giovanili  e  dello  sport,  ed  integrate  con  le  
raccomandazioni  del  Comitato  tecnico-scientifico  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata prevista la realizzazione delle attività estive per minori sarà  
possibile subordinatamente al puntuale rispetto delle regole previste nel sopra citato documento in tema 
di accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del 
distanziamento e modalità di accompagnamento da parte dei genitori;

- l’Ordinanza  della  Regione  Campania  n.  55  del  5/6/2020  –  Allegato  C  –  Servizi  per  l’Infanzia  e 
l’adolescenza ha espressamente previsto a decorrere dal 5/06/2020 e fino al 31 luglio 2020 è consentita la 
ripresa  delle  attività  di  aree  gioco  per  bambini  e  ludoteche  e  servizi  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  
(compresi campi estivi e oratori).

RILEVATO 

- che sia nelle Linee guida nazionali che nell’Ordinanza Regionale viene previsto che i centri estivi sono 



approvati dal Comune che trasmette l’elenco all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

VALUTATO 

- che il servizio di centri estivi ed attività estive per minori si configura come una serie di attivitàà% , che si 
realizzano nel  periodo estivo  e/o in  altri  periodi  di  sospensione  dell’attivitàà   scolastica  e  dei  servizi 
educativi,  volte  ad  organizzare  il  tempo  libero  dei  bambini/e  dei  ragazzi/e  in  esperienze  di  vita 
comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialitàà%  individuali, l’esplorazione e la 
conoscenza del territorio, nonchéé  assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale,  a contenuto 
pedagogico ricreativo. 

- che le presenti disposizioni hanno l’obiettivo di conciliare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID- 
19, opportunitàà%  organizzate di socialitàà  e gioco per bambini ed adolescenti con la necessità di garantire 
condizioni di tutela della salute loro e delle loro famiglie. 

- Che  risulta  necessario  provvedere  alla  pubblicazione  di  apposito  avviso  pubblico  finalizzato  alla 
costituzione dell’Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati allo svolgimento dei centri estivi ed attività  
socioeducative  ai  sensi  delle  “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 ed all’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 5/6/2020

- l'avviso si  riferisce alla  tipologia  di  opportunità  di  socialità  e  gioco previste  dalle  “Linee  Guida” del 
Dipartimento  della  Famiglia  e  contestualmente  nell’Ordinanza  della  Regione  Campania  n.  55  del 
5/6/2020 – Allegato C – Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza “realizzazione di progetti di attività ludico-
ricreative – i centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti,  con la presenza di  
operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e  
delle scuole o altri ambienti similari”

- che le  Linee guida e l’allegato C dell’Ordinanza Regionale 55 del  05/06/2020 dettano i  requisiti  per  
l'apertura delle attività;

- che tali requisiti sono da considerarsi obbligatori e vincolanti per l'approvazione delle proposte da parte 
del Comune e della competente Azienda Sanitaria Locale;

- che l'elenco sarà pertanto dinamico e aperto fino al 31/7/2020 salvo eventuali proroghe delkla Regione  
Campania;

- che le attività non possono partire in assenza di presentazione del progetto (che deve avvenire con le  
modalità  indicate dall’avviso nonché in assenza di inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati  allo 
svolgimento di attività estive che sarà pubblicato sul sito del Comune di Nocera Inferiore e dei Comuni 
afferenti all’Ambito S01_1 ed eventualmente aggiornato;

- che tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria saranno sempre onere dei singoli soggetti che intendono 
organizzare attività;

- che la procedura avrà come esito la formazione di un elenco dinamico, aggiornabile in base alle domande 
presentate,  dei  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento di  attività  estive  sul  territorio dell’Ambito  S01_1 
conseguente all'approvazione preventiva da parte del Comune e contestuale trasmissione dell’Azienda 
Sanitaria Locale competente del progetto presentato da ogni partecipante alla all’Avviso.

- che avrà inoltre lo scopo di individuare tutti i partner idonei e potenzialmente interessati con cui l'ente  
potrà stipulare una Convenzione quadro per possibili collaborazioni nell'ottica dell'armonizzazione delle  
risorse disponibili  programmate nella  III annualità  del  Piano sociale  di  zona e delle  eventuali  risorse  
pubbliche  potenzialmente  previste  dal  “Fondo  per  le  politiche  della  famiglia”  nella  quota 
specificatamente destinata ai Comuni, per finanziare il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e 
bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno al 31 luglio 2020, salvo proroghe, con 
progettualità  volte  a  contrastare  la  povertà  educativa  e  ad  implementare  le  opportunità  culturali  e 
educative dei minori.

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;

CONSIDERATO INFINE 

- che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il  
termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 
2020

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

VISTO
- il Decreto Sindacale di Nomina del Coordinatore dell’Ufficio di Piano n. 12 del 21/10/2019 

- la Deliberazione del Coordinamento istituzionale n. 4/2020;

DATO ATTO che il  presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del  visto di  regolarità  
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi  
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

- Costituire  l’Elenco  dei  soggetti  prestatori,  autorizzati  allo  svolgimento  dei  centri  estivi  ed  attività  
socioeducative ai sensi delle “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  ed  all’Ordinanza  della  Regione  Campania  n.  55  del 
5/6/2020.

- Approvare  l'Avviso  Pubblico  finalizzato  alla  costituzione  dell’Elenco  dei  soggetti  prestatori,  
autorizzati allo svolgimento dei centri estivi ed attività socioeducative ai sensi delle “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  ed 
all’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 5/6/2020, il fac simile di istanza di presentazione,  
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

- Stabilire che l'elenco sarà pertanto dinamico e aperto fino al 31/7/2020 (salvo proroghe da parte della 
Regione Campania).

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



- Stabilire  che  le  istanze  dei  partecipanti  alla  selezione  debbano  pervenire,  presso  il  Protocollo 
all’Ambito S01_1 – UFFICIO DI PIANO, in Via Libroia, n.1 Nocera Inferiore ovvero mezzo posta 
elettronica certificata dal giorno 10 Giugno 2020 e secondo le modalità stabilite all’interno dell’Avviso  
pubblico;

- Stabilire che le candidature saranno autorizzate, se conformi a quanto previsto nell’avviso, ed inserite  
nell’elenco dei centri estivi dell’Ambito S01_1 nel periodo massimo di 7 giorni dalla presentazione 
dell’istanza

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

Si allegano l’Avviso pubblico, il modello di istanza.

Ai sensi dell'art.  6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situa-zioni 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. Renato Sampogna


