COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

Area - Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI DI CUI
AGLI ARTT. 63 D.L. 25 MAGGIO 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni -bis) e 105 D.L. 19
MAGGIO 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), PER LE ATTIVITÀ' SVOLTE PRESSO I
CENTRI ESTIVI DENOMINATE “CENTRI ESTIVI 2021” SUL TERRITORIO DI SAN
VINCENZO LA COSTA (CS) PER BAMBINI E/O RAGAZZI DAI 5 AI 16 ANNI
EMERGENZA COVID-19.

Premesso
-

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

-

le successive delibere del Consiglio dei Ministri con le quali lo stato di emergenza è
stato prorogato fino al 31 luglio 2021;

-

il Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”
(cosiddetto decreto sostegno bis) al Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca – art. 63,
rubricato “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”
stabilisce:
1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative
rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento
delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021,

anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri
estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto
dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi
all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di
monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle
somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative,
ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di
cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di
tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con
l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la
conclusione dell'esercizio 2021.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato
di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
- l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari opportunità
e la Famiglia, con la quale sono state adottate “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 nella
seduta del 18 maggio 2021;

Considerato che l’amministrazione comunale di San Vincenzo La Costa (CS), nel
sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentire la conciliazione tra impegni
lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare nonché nella volontà di offrire ai
minori il luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire e contrastare
situazioni di emarginazione e disagio sociale, ha interesse ad attivare, nel rispetto di
quanto previsto dalle linee guida emanate dal dipartimento per le politiche della famiglia e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con soggetti disponibili a
collaborare con codesto ente, attività ludico, ricreative aggregative estive in favore di
bambini e ragazzi di San Vincenzo La Costa (CS) con età compresa tra i 3 e i 16 anni;
Tutto ciò premesso e considerato
Il responsabile dei servizi sociali del Comune di San Vincenzo La Costa (CS), al fine di
individuare i fabbisogni delle famiglie e stimare il numero di bambini e ragazzi interessati a
frequentare il centro estivo 2020 eventualmente attivati sul territorio di San Vincenzo la
Costa;

Rende noto
il presente “Avviso rivolto ai genitori di bambini e ragazzi compresi tra i 5 anni ed i 16 anni,
residenti nel Comune di San Vincenzo La Costa (CS), ed interessati a frequentare i centri
estivi 2021 attivati dal Comune di San Vincenzo La Costa (CS) presso la Scuola
dell’Infanzia sita in Gesuiti per il periodo che va dal 20 luglio al 13 agosto 2021 per la
durata di IV settimane, per un impegno giornaliero di 4 ore, da lunedì a venerdì. In base
alle adesioni ricevute i partecipanti saranno divisi in più gruppi suddivisi per fasce d’età:
- gruppo da anni 5 ad anni 6;
- gruppo da anni 7 ad anni 11;
- gruppo da anni 12 ad anni 16.
Il campo estivo è completamente gratuito per le famiglie
Posti disponibili: 45 Max Protocollo Sicurezza COVID-19
SERVIZIO TRASPORTO
Si può fare richiesta per usufruire del servizio trasporto, con partenza da San Sisto dei
Valdesi e San Vincenzo la Costa con servizio di sola Andata o Andata /Ritorno per un
massimo di 28 posti.
Per tale servizio per l’intera durata del Centro Estivo si richiede un contributo pari a:
Da San Sisto dei Valdesi e Da San Vincenzo la Costa:
-

Solo Andata Euro 10,00;

-

Andata/ Ritorno Euro 20,00;

L’organizzazione del servizio prevede fermate dello scuolabus nei punti di raccolta lungo il
percorso, prestabiliti in base alle domande pervenute nel periodo di iscrizione.

Prima dell’inizio del Centro Estivo, il Comune comunicherà alle famiglie l’orario di transito
dello scuolabus e la relativa fermata o punto di raccolta.
E' indispensabile che all'arrivo dello scuolabus sia presente alla fermata un genitore - o
altra persona maggiorenne incaricata - per ricevere sotto la propria responsabilità il
minore. Qualora la famiglia o una persona maggiorenne incaricata non si presentasse
all'orario convenuto alla fermata stabilita, l'autista a fine giro provvederà a riconsegnare il
bambino al Centro Estivo, la quale contatterà la famiglia; nel caso ciò non sia possibile
provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Locale.

Invita
gli interessati ad inviare il modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto, entro e
non oltre il giorno 19 del mese di Luglio 2021 a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
info@comune.sanvincenzolacosta.cs.it, oppure consegnandolo a mano presso l’ufficio
protocollo del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) sito in Via S. Bevacqua, San Sisto
dei Valdesi.
Ulteriori informazioni telefoniche possono essere richieste al numero 0984-936009 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il Responsabile di Settore
______________________

