
AVVISO PUBBLICO 
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19.” che prevede all’art. 105 specifiche risorse destinate ai Comuni per la realizzazione di iniziati-
ve, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento
dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricrea-
tiva destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno
a settembre 2020;

Tenuto conto che risultano assegnate al Comune di Latina, e peraltro già incassate, le risorse suindi-
cate complessivamente pari ad € 272.912,46;

Tenuto conto che il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha dato indicazioni che i Comuni bene-
ficiari del finanziamento statale possano, tra le altre finalità, utilizzare le risorse ricevute per il poten-
ziamento dei centri estivi anche tramite convenzioni con enti privati, enti del terzo settore, imprese so-
ciali;

Considerato che gli uffici della Pubblica istruzione e politiche giovanili, di concerto con gli Assessorati
competenti, hanno monitorato l’evoluzione dei centri estivi sorti sul territorio Comunale e individuando
la  necessità  di  offrire  un servizio  gratuito  all’utenza segnalata  dai  Servizi  sociali al  fine  di  offrire
un’importante opportunità educativa e di socializzazione dopo le misure di distanziamento sociale im-
poste dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel limite delle risorse stanziate;

Ritenuto opportuno individuare le Famiglie quali beneficiarie indirette del beneficio definendo la se-
guente procedura:

1) la famiglia del minore individua il Centro estivo di preferenza tra quelli presenti nell’elenco pub-
blicato nel sito del Comune e si rivolge ai Servizi Sociali per la compilazione della Convenzio-
ne;

2) i Servizi Sociali, valutata la situazione, contattano il Centro estivo scelto per verificarne la di-
sponibilità ad accogliere il minore, tenuto conto dei posti disponibili e definire il numero di setti-
mane  di  frequenza  che  potranno  essere  al  massimo  4  nel  periodo  tra  il  10/08/2020  e
l’11/09/2020;

3) il Centro Estivo accetta l’ammissione del minore per il quale è previsto un contributo onnicom-
prensivo pari ad €100,00 settimanali per ciascun minore e si impegna a fornire, a conclusione
del periodo di attività del centro estivo, la documentazione fiscale complessiva;

4) i Servizi Sociali si riservano di verificare l’effettiva presenza dei minori nei centri estivi indicati.

COMUNE DI LATINA I
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0089497/2020 del 07/08/2020
'Class.' 7.2 «ASILI NIDO E SCUOLA MATERNA» 
Documento Principale



Stabilito di approvare l’allegato schema di Convenzione nel quale è evidenziata la scelta delle fami-
glie, l’istruttoria eseguita dagli addetti dei Servizi Sociali e l’accettazione da parte del Centro estivo e
che detta Convenzione sarà trasmessa, al termine dello svolgimento dell’attività, dai Servizi Sociali al
Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili che quindi provvederà ai relativi impegni di spesa;

AVVISA

le  famiglie  interessate  alla  frequenza  gratuita  per  un  massimo  di  4  settimane  nel  periodo  tra  il
10/08/2020  e  l’11/09/2020  di  uno  dei  Centri  estivi  presenti  nell’elenco  consultabile  al  sito
http://www.comune.latina.it/category/avviso-pubblico-ai-fini-dellautorizzazione-di-servizi-per-minori-
cosiddetti-centri-estivi/elenco-centri-estivi/  di  contattare il  Servizio  di  sostegno  alla  genitorialità,
all’infanzia e all’adolescenza del Comune di Latina, Centro Commerciale Latina fiori, Torre 4 Magnolie,
telefono 0773 666110 per la compilazione della Convenzione per la frequenza dei Centri Estivi.

L’Amministrazione  allo  scopo  di  favorire  l’accoglienza  nei  centri  estivi  di  minori  con  disabilità,
compatibilmente con le risorse disponibili, mette a disposizione gli assistenti animatori che durante
l’attività scolastica già sono incaricati di fornire l’assistenza specialistica così da garantire il rapporto
numerico 1/1 tra operatore e bambino o adolescente con disabilità.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Umberto Cappiello. Per informazioni è
possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Pubblica  istruzione  e  Politiche  giovanili  inviando  mail  a:
scuolaculturasport@comune.latina.it

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/06/11/147/sg/pdf

