
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 68  del 22-07-2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA'
EDUCATIVA, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.L.34/2020. PRESA DATTO
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni Assessore. Presente.

Pecora Sara Assessore. Assente.

Di Simone Giuseppe Assessore. Assente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventidue, del mese di luglio, alle ore 17:30,  nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTI i  Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n°

20 del 10-06-2020 con i quali sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili

di Settore;

VISTO il Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Comune di Valguarnera – Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22-07-2020

Pag. 2



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                   S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Carmelo Auzzino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA'
EDUCATIVA, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.L.34/2020. PRESA DATTO
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad aggetto : “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
VISTI il decreto del Presidente del Consiglio 4 marzo 2020 ed i successivi D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9
marzo 2020 con i quali è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge
16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” art. 1 comma c) nel quale si afferma che “… a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito
l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in
custodia, con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee
guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato “8”;
VISTO il D.L.19 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in
particolare l’art. 105, commi 1 e 2, relativo al finanziamento ai Comuni per la realizzazione di centri estivi
e contrasto alla povertà educativa, nel periodo giugno-settembre 2020, secondo le linee guida nazionali e
regionali;
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente del 13 giugno 2020, n. 25, con la quale il Presidente della
Regione Siciliana ha, tra le altre cose, stabilito, all’art. 2, comma 4, che “Riguardo ai servizi per
l’infanzia e per l’adolescenza è consentita l’attività a decorrere dal 22 giugno 2020, previo Decreto
attuativo dell’Assessore regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, d’intesa con l’Assessore
regionale per la salute, da emanarsi entro il 21 giugno 2020”;
VISTO il D.A. n.54/GAB. del 19 giugno 2020, con il quale l’Assessore per la Famiglia, le Politiche
Sociali e il Lavoro, d’intesa con l’Assessore per la Salute, in esecuzione della citata Ordinanza, ha
adottato le “ Linee guida regionali in materia di ripresa dei servizi educativi per l’infanzia e per
l’adolescenza”;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

RILEVATO che questa Amministrazione ha manifestato il proprio intendimento, nell’interesse della
Comunità che rappresenta, di realizzare gli interventi in favore di minori di età compresa tra 3 e 14 anni;
VISTO il Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia, relativo alle risorse ripartite tra ciascuna
Regione ed in particolare l’ALL.2 contenente l’elenco del Comuni che riceveranno le quote di risorse in
base alla popolazione residente 3/14 anni, in base a quanto stabilito dall’art. 105 del D.L.” Rilancio”;
CONSIDERATO che, per le finalità sopra esposte, al Comune di Valguarnera Caropepe è stata assegnata
la somma di €. 20.641,72;
DATO ATTO che, non avendo il Comune istituito dei propri centri estivi, intende approvare quelli
organizzati da Enti Privati, Associazioni, Enti del Terzo Settore,Parrocchie e Oratori presenti sul
territorio,  aventi i requisiti di legge, che presentino progetti secondo quanto stabilito dalle relative
disposizioni/direttive sia ministeriali che regionali;
RILEVATO, pertanto, che questa Amministrazione si è prontamente adoperata per avviare gli interventi
con celerità mettendo in atto i seguenti adempimenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente:
- avviso pubblico agli Enti del Terzo Settore al fine di predisporre delle proposte progettuali, sulla base
delle Linee guida regionali;
- richiesta alle famiglie di voler manifestare l’eventuale interesse per l’inserimento dei propri figli di età
compresa tra i 3 e 14 anni presso i Centri Estivi da attivare;
RILEVATO, altresì, che:
- entro il termine previsto nell’avviso pubblico  (6 luglio 2020) sono pervenute n. 4 proposte progettuali
da parte delle seguenti Associazioni e Cooperative Sociali:

Ass.” L’Albero dei Desideri”1.
Ass. “A.S.D. GM Fitness”2.
Ass. “Big Aretè – Creare Arte“ in collaborazione con la Parrocchia S.Cristofero3.
Soc. Cooper. “Golem”4.

- entro il termine previsto del 10 luglio 2020, sono pervenute n. 67 manifestazioni di interesse da parte
delle famiglie per n. 97 minori;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto degli atti propedeutici messi in atto, relativo all’avvio dei
Centri Estivi 2020;
CONSIDERATO necessario nominare una Commissione tecnica che provveda alla valutazione dei
progetti presentati, alla ripartizione delle somme, all’assegnazione dei minori in relazione alle fascie di
età;
RIBADITO che i gestori cui andranno affidati i Centri Estivi dovranno rigorosamente applicare tutte le
linee guida regionali, ed in particolare le misure di prevenzione e contenimento per contrastare la
diffusione del contagio, tra le quali norme comportamentali, distanziamento sociale e  contact tracing;

P R O P O N E

Per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate:

Consentire l’attivazione di Centri Estivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, tramite1.
Enti privati, Associazioni, Enti del Terzo Settore da autorizzare per l’estate 2020 allo svolgimento di
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

progetti con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età compresa tra 3 e 14 anni,
ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020.
Dare atto che, a seguito di avvisi pubblici sono pervenuti n. 4 progetti da parte  di Associazioni2.

presenti sul territorio, e n. 67 istanze da parte delle famiglie, per n. 97 minori di età compresa tra 3 e 14
anni, che hanno manifestato interesse a far partecipare i propri figli a detti Centri Estivi.
Nominare una Commissione tecnica che proceda alla valutazione dei progetti pervenuti, che dovranno3.

rigorosamente rispettare i criteri e le norme di cui alle Linee guida emanate in merito dal Ministero e dalla
Regione Siciliana, alla ripartizione delle somme assegnate, all’assegnazione dei minori in relazione alle
fasce di età, così composta:

Dott.ssa Santina Amatore, Assistente Sociale•
Sig.ra Rosalba Presburgo, Responsabile Servizi alla persona•
Dott. Giuseppe Interlicchia, Responsabile Settore finanziario•

Dare mandato al Responsabile del Settore AA.GG. di stipulare le apposite convenzioni con gli Enti4.
del Terzo Settore, a seguito di valutazione effettuata dalla Commissione come sopra nominata.
Dare atto che con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia è stata assegnata ed5.

accreditata, allo scopo, a questo Comune la somma di €. 20.641,72;
Dare direttiva di assegnare ai progetti che saranno valutati positivamente dalla Commissione, come6.

sopra nominata, la somma complessiva di €. 20.641,72 secondo i seguenti criteri:
  - Completezza progettuale in merito alle opportunità organizzate (socialità, attività ludico-ricreative,
attività sperimentali di educazione, inserimento sociale di bambini e adolescenti con disabilità, ecc.)
- Numero minori assegnati
- Spese di gestione locali
Dare atto, pertanto, che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente.7.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   ROSALBA PRESBURGO

Il Responsabile del Settore
AAGG

f.to Matilde Lanza
Assessore proponente
 f.to  Dott.ssa Francesca Draà
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA'
EDUCATIVA, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.L.34/2020. PRESA DATTO ADEMPIMENTI
PROPEDEUTICI”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 22-07-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (ROSALBA PRESBURGO)

Il Responsabile del Settore
                     f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA'
EDUCATIVA, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.L.34/2020. PRESA DATTO ADEMPIMENTI
PROPEDEUTICI”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 22-07-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 68 del 22-07-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data   22/07/2020      per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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