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Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 1316

Data di registrazione 02/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, SCHEDA 
PROGETTO, DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI E ACCORDO TRA
GESTORE DEL SERVIZIO E  FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI. CENTRI 
LUDICI 2022-

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 del Ministero delle Pari opportunità e della
Famiglia, stabilisce, agli allegati n.1 e n.2, i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché
le  attività  di  monitoraggio  degli  interventi  finanziati,  quelle  di  recupero  delle  somme
attribuite nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero mancata o
inadeguata  realizzazione  dell'intervento  e  al  Comune  di  San  Pietro  Vernotico  è  stata
assegnata una disponibilità di risorse pari a € 11708,76; 

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  distribuzione  delle  suddette  risorse  finanziarie
attraverso una procedura  di  Avviso che possa  selezionare  e  supportare  gli  operatori  per
contribuire ad adeguare i  Centri  Estivi,  i  servizi  socioeducativi  territoriali  e i  centri  con
funzione educativa e ricreativa destinati a minori, alle misure di prevenzione previste dalla
linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative e garantirne la frequentazione da
parte di minori provenienti da situazioni familiari di fragilità sociale;

VISTA la Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  203  del  28/11/2022  con  la  quale
l’Amministrazione di San Pietro Vernotico, prendendo atto del decreto 21 giugno 2022 del
Ministero della Famiglia, ha approvato l’atto di indirizzo con cui ha inteso promuovere i
campi estivi per la stagione 2022, ossia iniziative ludiche, educative, sportive, culturali e
ricreative  destinate  ai  minori,  demandando  al  Responsabile  dei  Servizi  Sociali
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l’individuazione  di un elenco di organizzazioni di volontariato, disponibili all’erogazione
di servizi ricreativi diurni destinati alle attività di bambini e bambine in età compresa tra i
3 e i 17 anni; 

TENUTO CONTO che è necessario dover procedere alla pubblicazione della Manifestazione di
Interesse ed all’ approvazione della tutta documentazione relativa all’ attivazione dei “campi estivi”
per la stagione 2022 e precisamente per il periodo dicembre 2022, che allegata alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) di approvare la documentazione  di seguito elencata, relativa all’ attivazione dei campi estivi per
la stagione 2022, e precisamente per il periodo  che  allegata alla presente ne forma parte integrante
e sostanziale:

- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- ALLEGATO A – FAC SIMILE PROGETTO

-ALLEGATO  B - DICHIARAZIONE SU POSSESSO REQUISITI EPROGETTO ORGANIZZATIVO CENTRO ESTIVO ANNO 2022

-ALLEGATO  C - ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

3) di ritenere il presente atto soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013.

L`ESTENSORE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MARIA RATTI f.to dott. Giovanni Catenacci

Lì 02/12/2022 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to dott. Giovanni Catenacci
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione,  certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 

L`addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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