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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 77  DEL11 AGOSTO 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE COMUNALE – D.P  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: DECRETO LEGGE DEL 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PER 

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVA IN FAVORE DI MINORI 
 

 
I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   I N  

F U N Z I O N E  D I  GIUNTA MUNICIPALE 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2. di autorizzare per l’anno 2021, l’attivazione dei Centri Estivi, da svolgere nel rispetto 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” come validate dal 
Comitato Tecnico Scientifico, di cui all’Ordinanza della Protezione Civile 17 marzo 2021, n.571, 
nella seduta del 18 maggio 2021 coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati elencati nelle 
suddette linee guida previo apposito “Avviso” così come attuato nell’anno 2020; 

3.  di dare mandato al Responsabile del Settore di adottare gli atti di carattere gestionale e 
finanziario necessari all’approvazione dei progetti per il funzionamento dei predetti Centri 
Estivi; 

4. di prendere atto che con il piano di riparto allegato al decreto-legge del 16 giugno 2021, è 
stata assegnata a questo Ente la somma di €. 7.741,60, da utilizzare in conformità alle Linee 
guida “Allegato 8” dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 maggio 2021 per 
“Attività Ludico-Ricreative” – “Centri Estivi destinati ad accogliere bambini di età 
compresa fra i 3 e i 14 anni”; 

5. di dare atto che l’ammontare del finanziamento de quo assegnato al comune di Alia sarà 
utilizzato sul capitolo 1450.3 codice 12.4.1.103 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 
2021, giusta variazione urgente di bilancio approvata in data odierna ex at. 175 comma 4 del 
Tuel, prevista dalla Legge regionale n. 13 del 15 giugno 2021, nel seguente modo: 

1) il 30% delle risorse per acquisti di beni e servizi finalizzati a migliorare e potenziare la 
fruizione dello spazio verde area pubblica dedicata ad ospitare durante le attività estive i 
minori per lo svolgimento di attività ludico-ricreative; 

2)  il 70% delle risorse per la realizzazione e/o potenziamento di attività ludico ricreative con enti 
pubblici e privati, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto, presenti 
nel territorio comunale; 

6. di dare atto altresì, che il 70% delle somme sarà destinata ai progetti che saranno presentati per 
lo svolgimento e/o potenziamento delle attività ludico-ricreative nei centri estivi 2021 da 
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realizzarsi sia nello spazio pubblico destinato agli interventi degli acquisti per migliorarne la 
fruizione, che in altre aree come individuate dalle norme di riferimento; 

7. di dare atto che l'erogazione delle somme avverrà al termine delle attività del Centro Estivo e 
alla verifica positiva delle attività effettivamente svolte, e dal numero di bambini, adolescenti e 
dei bambini diversamente abili effettivamente accolti e ospitati per lo svolgimento delle 
attività ludico-ricreative; 

8. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale poichè 
interamente finanziato dal contributo dello Stato; 

9. di dare atto che dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni di cui all’Allegato 8 
dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 maggio 2021; 
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