
 

                                                           COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

    PROVINCIA DI NAPOLI 

XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  131   DEL 11/08/2020  

REG.  GEN. N.  687 del 11.08.2020 

                                                                                                                         
 

OGGETTO:   Avvio procedura pubblica di manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti interessati 
alla organizzazione e gestione di Centri estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni, di cui al 
decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità, in data 
25/06/2020, di destinazione e riparto dei fondi di cui all'art 105 del Decreto Legge n. 33 del 16 
maggio 2020. 

  
 

Premesso che: 

- a partire dal mese di marzo 2020 a causa della contingenza legata al contenimento ed alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 sono stati emanati vari 
provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno 
portato, tra l'altro, alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e al rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate 
dall'assembramento di un numero rilevante di persone; 

-  il quadro è risultato estremamente mutevole ed in continua evoluzione, sia per quanto 
riguarda i numeri dei nuovi casi di contagio, sia dal punto di vista provvedimentale e normativo, 
motivi per i quali è risultato difficile fare previsioni anche a breve termine riguardo l'andamento 
e l'evoluzione della situazione; 

- a seguito della recente emanazione del il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale in pari data e della pubblicazione delle Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche 
della famiglia congiuntamente all'Associazione nazionale comuni italiani, Unione delle 
Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di 
Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche 
sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le raccomandazioni del 
Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, la realizzazione delle attività estive per minori sarà possibile 
subordinatamente al puntuale rispetto delle regole previste nel sopra citato documento 
in tema di accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, bimbi e 
adolescenti, regole del distanziamento e modalità di accompagnamento da parte dei genitori; 

Visto  

il decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità-in 
data25/06/2020 di destinazione e riparto dei fondi di cui all'art 105 del Decreto Legge n. 33 del 16 
maggio 2020; 

                    
Rilevato che: 

- al Comune di Monte di Procida NA), con il decreto innanzi richiamato, sono state attribuite risorse pari ad €  

31.488,39,  da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento delle Famiglie e delle Pari 

Opportunità, finalizzate, in primo luogo, a consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, 



mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento 

direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, anche attraverso l’ acquistare di beni e servizi, 

direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti 

pubblici; 
 

- alla luce di quanto disposto e conseguentemente finanziato, con il decreto innanzi richiamato, il Comune 
di Monte di Procida intende,  quindi, ricercare, attraverso specifica procedura di evidenza pubblica di 
manifestazione d’interesse, diretta a soggetti interessati ad organizzare i Centri Estivi sul territorio 
comunale, al fine di fornire una risposta ai bambini e bambine e alle famiglie nel pieno rispetto delle 
suddette indicazioni; 

- le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, redatte dalla Presidenza del Consiglio, 
Dipartimento per le politiche della famiglia; 

Visti: 
- gli Artt. 107, 109, 183, 192 del D.L.gs n.267/2000; 
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011); 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto Sindacale n. 9402 del 08/07/2020 di nomina del Responsabile di Settore; 
- - Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 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. 
(20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che proroga, inoltre, 
il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali; 

- Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli 
stessi Enti all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata;  

 Ritenuto doversi provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

- di avviare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, una procedura pubblica di manifestazione 
di interesse per l'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione di Centri estivi 
per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni”, di cui al decreto della Presidenza del consiglio dei 
Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità, in data 25/06/2020, di destinazione e riparto dei fondi di 
cui all'art 105 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020; 

- di approvare l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla 
organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni (All. 1) ed i 
relativi Allegato (All. 2) ed Allegato  (All. 3), parti integranti al presente provvedimento; 

- di dare atto che all’interno dell’approvando Avviso sono riportati i termini e le modalità di 
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse; 

- di dare atto che l’approvando Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; 

- di dare atto, altresì, che con successivo provvedimento di presa atto dell’esito dell’avviso di  
manifestazione di interesse, sarà conseguentemente assunto, a carico del corrispondente capitolo 
di bilancio, formale impegno di spesa della somma attribuita con decreto della Presidenza del 
consiglio dei Ministri-il Ministro per le Pari Opportunità-in data25/06/2020 di destinazione e 
riparto dei fondi di cui all'art 105 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, ad oggi risultante 
anche accreditata di  € 31.488,39; 

-  di incaricare il Servizio Finanziario della procedura normativamente prevista per la conseguente 
variazione di bilancio (in entrata ed in uscita) per la somma attribuita e conseguentemente 
accreditata, innanzi richiamata;    

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


- di dare atto che il Responsabile del procedimento ex legge n. 241 del 7.8.1990 è il 
responsabile Settore XII.  

                                                                                                                        Il Responsabile del Settore XII 
                                                                                                                                                             Antonio Capuano 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 
dr.ssa Concetta Scuotto 

 
 

 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  11.08.2020 

Il Messo Comunale 
F.Prisco  

   


