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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   101  DEL  22 LUGLIO  2020. 
 

 
OGGETTO: Decreto legge 34 del 2020 art. 105 in conformità alle linee guida aal. 8 DPCM 17 maggio 2020 

– Attività ludico-ricreative – Centri estivi destinati ad accogliere bambini di età compresa fra 13 
e 14 anni – Atto di indirizzo. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

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 dispositivo; 
2. di prendere atto della nota prot. n. 19895 del 30.06.2020, registrata al protocollo generale 
dell’Ente al n. 8444 del 01.07.2020, con la quale l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, trasmetteva il decreto ministeriale relativo al riparto delle somme, ai sensi del decreto 
legge 34/2020 art. 105, secondo le allegate Linee guida nazionali e regionali, che per il comune di Alia 
ammontano ad € 7.982,84; 
 
3.di emanare atto di indirizzo, alla luce delle esemplificazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia con messaggio n. 1 dell’8 luglio 2020, che l’ammontare 
del finanziamento statale assegnato al comune di Alia di € 7.982,84, sarà destinato nel seguente modo: 
a)    il 30% delle risorse per  acquisti di beni e servizi finalizzati per migliorare la fruizione di uno spazio verde 

area pubblica dedicata ad ospitare durante le attività estive i minori per lo svolgimento di attività ludico-
ricreative, di cui alla scheda predisposta dal Settore 3; 

b)    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;  

4.   di dare atto che il 70% delle somme è destinata ai progetti che saranno presentati per lo svolgimento e/o 
potenziamento delle attività ludico-ricreative nei centri estivi 2020 da realizzarsi sia nello spazio pubblico 
destinato agli interventi degli acquisti per migliorarne la fruizione che in altre aree come individuate dalle 
norme di riferimento, che saranno scelti dalla Commissione servizi sociali, insieme all'Assistente 
sociale,  in relazione al numero dei partecipanti (beneficiari finali), alla partecipazione dei minori 
diversamente abili, all'innovazione progettuale; successivamente, si provvederà a richiedere il costo 
dell'intervento progettuale delle proposte scelte, per la valutazione economica degli interventi; ai 
medesimi comunque potrà essere chiesta l'integrazione o la modifica parziale del progetto per 
rispondere meglio alle esigenze dell'Ammirazione in relazione alla linea di intervento; 

5. di promuovere  nel territorio Comunale, lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sia nell’area pubblica 
riorganizzata e dedicata dal comune di Alia ad accogliere bambini di età superiore ai tre anni e 
adolescenti sino ai quattordici anni, sia attività ludico-ricreative da svolgersi  in altre aree o spazi chiusi o 
all’aperto del territorio comunale gestiti  da enti privati, associazioni, enti del terzo settore, parrocchie o 
oratori presenti nel territorio comunale, nei termini previsti dall’art. 105 del d. l. n. 34/2020 ed in 
conformità alle linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020; 

6.  di prendere atto della scheda prot. n 9527 del20.07.2020 predisposta dal competente ufficio del settore 
3, con la quale viene individuata l’area pubblica oggetto di intervento per la successiva fruizione dello 
spazio pubblico, in aggiunta a quelle già fruibili,  per lo svolgimento di attività ludico-ricreative  dedicati ai 
minori per lo svolgimento delle attività estive che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
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7.    di  dare atto di indirizzo ai  Responsabili del settori 1, 2 e 3 ognuno per quanto di competenza, di 
porre in essere tutti i necessari atti amministrativi consequenziali per l’utilizzo della somma assegnata, 
nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34 del 19/05/2020 e secondo le direttive della presente proposta; 

8.    di approvare l’Avviso pubblico (All. A) e lo schema di domanda di adesione con allegato schema di 
Progetto Educativo e organizzativo (All. B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

9.    di dare atto che l'erogazione delle somme avverrà al termine delle attività del Centro estivo ed è 
comunque, subordinata, da un lato, all’avvenuta acquisizione e concreta disponibilità delle somme 
assegnate al comune di Alia, ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020 e, dall’altro, 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; 

10.    di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio comunale; 
11. di dare atto che dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni di cui all’Allegato 8 del DPCM 

del 17.05.2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia del 13 giugno 
2020 n. 25; 

12. di dare atto  che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta 
comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
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