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OGGETTO: Avviso Pubblico per la costituzione dell'elenco dei soggetti prestatori, autorizzati alla 
gestione dei centri estivi ed attività socio-educative per l'anno 2022, da luglio a dicembre, ubicati nel 
territorio  dell’ambito  S01_1  e  presa  d’atto  della  disponibilità  ad  essere  inseriti  nell’Elenco  dei 
Soggetti prestatori degli Enti già Convenzionati con l’Ambito S01_1.  

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO AMBITO SOCIALE S01_1

Premesso che
 - il Decreto legge 21/06/2022, n. 73,” Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto 
delle povertà educative” all’art. 39 prevede che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta  
di  opportunità  educative  rivolte  ai  figli,  è  istituito  presso  lo  stato  di  previsione  del  Ministero  
dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del  
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al  
finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2022, anche in  
collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle  
rivolte  a  contrastare  e  favorire  il  recupero  rispetto  alle  criticità  emerse  per  l’impatto  dello  stress  
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi  di  sviluppo e crescita  dei  minori,  nonché quelle  
finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere  
presso i centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per  
i minori; 
- con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali,  da adottare entro 
sessanta giorni alla data di entrata in vigore, è approvato l’elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di 
tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni, manifestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
– Dipartimento per le Politiche della Famiglia – di non voler aderire all’iniziativa; 
Visto che alla data odierna non è stato emanato il provvedimento di cui all’articolo 39 del su citato D.L. 
n.  73  che dovrebbe provvedere all’erogazione  delle  risorse ai  Comuni  da destinare ai  Centri  Estivi  
secondo i criteri di riparto citati al co. 2 e che lo stesso sarà emanato entro il mese di agosto;
Considerato che   

- Centri Estivi per minori si configurano come una serie di attività che si realizzano nel periodo 
estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’ attività scolastica e dei servizi educativi, volte ad 
organizzare  il  tempo  libero  dei  bambini/e  dei  ragazzi/e  in  esperienze  di  vita  comunitaria  per 
favorire  la  socializzazione,  lo  sviluppo  delle  potenzialità N  individuali,  l’esplorazione  e  la 
conoscenza  del  territorio,  nonché R assolvere  al  tempo  stesso  anche  una  funzione  sociale,  a 
contenuto pedagogico ricreativo;

- le  attivitàN  potranno partire  solo  se  l’ente  gestore  e  inserito  nell’elenco  dei  soggetti  prestatori 
autorizzati, che saràN  pubblicato sulla home page dei siti dei Comuni afferenti l’Ambito S01_1 e 
costantemente  aggiornato,  e  solo  previa  presentazione  di  progetto  nelle  modalità N  indicate 
nell’avviso pubblico allegato alla presente; 

- tutti  gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza  sanitaria  saranno  sempre  onere  dei  singoli  soggetti  che 
intendono organizzare attivitàN ; 

-  la procedura avràN  come esito  la formazione di  un elenco dinamico,  aggiornabile  in base alle 
domande  presentate,  dei  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  di  attività N  estive  sul  territorio 
dell’Ambito S01_1, aperto fino al 30.11.2022 salvo eventuali proroghe;  



- avrà inoltre lo scopo di individuare tutti i partner idonei e potenzialmente interessati con cui l'ente 
potrà  stipulare  una Convenzione  quadro dei  servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e 
i 17 anni, per il periodo da luglio dicembre  2022 con progettualità volte a contrastare la povertà 
educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;

- per favorire il  benessere dei minorenni e per contrastare le povertà educative,  su indirizzo del 
Coordinamento istituzionale dell’Ambito S01-, si intende avviare la procedura l’individuazione 
degli Entri Gestori dei Centri Estivi e delle attività Educative nel periodo luglio/dicembre 2022, 
nelle more dell’assegnazione del contributo del Dipartimento per le Politiche della famiglia;

Vista la determina Dirigenziale PG/2021/1261 del 09/07/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per 
la costituzione dell’elenco dei soggetti prestatori autorizzati alla gestione dei centri estivi ed 
attività socio-educative;

Preso atto
- della  nota  PG/2020/39698  del  22/06/2022  trasmessa  a  mezzo  pec  agli  entri  Gestori  già  

Convenzionati  con l’Ambito  S01_1 di  richiesta  di  rinnovo  di  disponibilità  ad  essere  inserito  
nell’Elenco  dei  Soggetti  Gestori  e  contestualmente  della  trasmissione  di  dichiarazione  della  
permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi ai sensi del R.R. 4/2014 entro il 01/07/2022;

- Alla  data  di  scadenza  sono  giunti  all’Ufficio  di  Piano  n.  9  dichiarazioni  di  disponibilità  a  
realizzare attività di Centri Estivi 2022 e permanenza dei requisiti organizzativi e strutturali così  
come  da  R.R.4/2014  così  come  da  elenco  Allegato  alla  presente  che  ne  costituisce  parte  
integrante e sostanziale;

Visti 
il Decreto legge 21/06/2022 n. 73 pubblicato su G.U. n. 143; 
la Legge n.241/90; la Legge 328/00;
la Legge regionale n.11/07; 
il D. Lgs.n. 33/2013; 
il D. Lgs.n. 39/2013; 
il TUEL n. 267/00; 

Visti il Decreto Sindacale di Nomina del Coordinatore dell’Ufficio di Piano n. 11 del 24/06/2021;  

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE

1. Un primo elenco di Soggetti Prestatori, che si allega alla presente,  autorizzati alla gestione dei Centri 
Estivi 2022,  che hanno  rinnovato la disponibilità ad essere inseriti nell’Elenco dei Soggetti Gestori e  
che hanno trasmesso la  dichiarazione della permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi, ai sensi  
del R.R. 4/2014, entro il 01/07/22, termine previsto dalla richiesta d’ufficio;
2.  L’avviso pubblico per l’individuazione di  soggetti  gestori  per la  realizzazione di  Centri  Estivi  per 
minori  3 -  17 anni  nel  periodo luglio-dicembre 2022 nei  Comuni  dell’Ambito  S01-1 che allegato al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3. il fac simile di istanza di partecipazione; 
4. lo schema del “patto reciproco di responsabilitàN” tra ente gestore del Centro estivo e la famiglia degli 
iscritti a Centro, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
- di stabilire che l'elenco sarà dinamico e aperto fino al 30.11.2022 salvo eventuali proroghe



- di provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Nocera Inferiore e degli altri Comuni dell’Ambito S01_1 e all'Albo Pretorio degli stessi ai sensi della 
Legge 33/2013; 

- Stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire mediante posta certificata 
all’indirizzo:
PEC: servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it (proveniente esclusivamente da 
altra casella di posta elettronica certificata) avente per oggetto: 

“CENTRI ESTIVI 2022” secondo le modalità  stabilite all’interno dell’Avviso pubblico; 

- Stabilire che le candidature saranno autorizzate, se conformi a quanto previsto nell’Avviso, ed inserite 
nell’elenco dei Centri Estivi dell’Ambito S01_1 nel periodo massimo di 7 giorni dalla presentazione 
dell’istanza; 

Il Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti e Dott.ssa Anna Spinelli

anna.spinelli@comune.nocera-inferiore.sa.it

Si allegano l’Avviso pubblico, il modello di istanza, il modello “patto di responsabilitàN  reciproca” 

Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non e stata rilevata la presenza di situazioni di  
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, cosi 
come, peraltro, sancito dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

Ai sensi dell’art.  147 bis,  comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dal regolamento del sistema dei controlli  
interni, si attesta la regolaritàN  e la correttezza amministrativa presente atto. 

Il Dirigente del Settore Coordinatore Ufficio Di Piano 

Dott.ssa Nicla Iacovino 


