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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 496 DEL 09-11-2022

OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N 441 2022

Visto, il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 38/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 Agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale, n. 211 del 03/09/2021, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi elettivi del Comune
di Villaricca, ai sensi dell’art. 143, comma 12, del Dlgs 267/2000, e l’affidamento dell’amministrazione
dell’ente ad una Commissione formata dalla dr.ssa Rosalba Scialla, dal dr. Antonio Giaccari e dalla dr.ssa
Desirèe D’Ovidio;

Visto il decreto della Commissione prot. n. 446/2022, con il quale veniva conferita alla scrivente, la direzione
del Settore Servizi-Socio -Assistenziali-Scolastico- - Cultura- Suap, le relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del Dlgs. 18 Agosto 2000,. 267;

Vista la determina n. 441 del 10.10.2022  ad oggetto “PROGETTO "VILLARICCA FELICE" - ATTIVITÀ DI
TUTORAGGIO SCOLASTICO, FORMATIVE, SPORTIVE, LUDICO E RICREATIVE DI CUI AL DECRETO LEGGE
N. 73/2022 - RECANTE "MISURE DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA DI
LAVORO"ART.39 FONDO PARI A 58 MILIONI DI EURO PER L'ORGANIZZAZIONE DA PARTE DEI COMUNI
DI CENTRI ESTIVI.- IMPEGNO SPESA CIG ZC73814016-“

Atteso che le finalità della norma sono sancite nell’art. l’articolo 105, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che, nel desinare una quota di risorse aggiuntive - pari, complessivamente, a 150 milioni di
euro – a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha
previsto, al  comma 1, lett. a), un finanziamento destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento
dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi 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 i mesi da
giugno a dicembre 2022;

Considerato  che  quest’Ufficio, nella prefata determinazione, procedeva ad approvare  il progetto da
espletarsi e stabiliva nel contempo la data di scadenza entro cui far pervenire le domande da parte dei
genitori/tutori dei minori per la partecipazione alle  attività indicate nella normativa;

Dato atto che la normativa ha esteso  la fascia di età  dai 3 ai 17 anni ;

Ritenuto   dover  rettificare la prefata determinazione  procedendo all’approvazione di un nuovo
Avviso Pubblico  contenente il Progetto dei servizi socio educativi  che il Comune intende espletare ai
fini del finanziamento ricevuto, come  sotto riportato:

 

      PROGETTO  ATTIVITA’ SOCIO EUCATIVE- RICREATIVE
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ CRONO –
PROGRAMMA

ETÀ
DESTINATARI

-ATTIVITÀ LABORATORIALI, LUDICHE,
CREATIVE, DI SVILUPPO ARTISTICO, SOCIALE E
RELAZIONALE.
 
 
 

SPETTACOLI DI ANIMAZIONE
Saranno realizzati spettacoli di animazione volti non solo
ad intrattenere i minori mediante il divertimento, ma
anche a tramettere messaggi positivi di inclusione, rispetto
della legalità, tutela dell’ambiente, all’interno del percorso
didattico legato al tutoraggio scolastico.

 5 giorni
alla

settimana

   
3 – 17 anni
 
 
 
 
 
 

3 – 17 anni

 
 
 
 
2 volte alla
settimana
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-ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO SPORTIVO-
Possiamo considerare le attività motorie e sportive una
risorsa culturale riconosciuta e consolidata nell'ambito

delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro
contributo   assume un valore formativo che si connette
a quello delle altre discipline nel favorire i processi di

apprendimento, maturazione della personalità,
socializzazione e crescita come soggetti attivi,

responsabili ed equilibrati ed apprendimento degli
schemi motori.

L'attività sportiva può portare un valido contributo nella
formazione personale e culturale dei minori,
contestualizzandosi in modo specifico in area motoria,
connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e
ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio.
 
Si intendono realizzare  pertanto, attività di avviamento ed
educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse
dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali,
favorisca:
- la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a
culture diverse;
-   la socializzazione;
-   l’acquisizione di un corretto stile di vita.

-Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività
motoria e dello sport, rispondono ad un bisogno primario
della persona e, attraverso una corretta azione
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico
promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, del
rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli
di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche
legate al disagio giovanile.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 giorni
alla
settimana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3– 17
anni

 

Dato atto che si rende necessario procedere all’individuazione di una o più soggetti che intendano espletare
uno o più attività previste nel progetto sopra indicato;

 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti integralmente

 

Determina
 

1.       Rettificare la determina n. 441/2022 approvando il seguente Avviso Pubblico relativo a
 Progetto di attività socio-educative  e sportive di cui al D.L. 34/2020 art. 105, comma 1, lett.a)
come sotto meglio specificato:

 

      PROGETTO  ATTIVITA’ SOCIO EUCATIVE E RICREATIVE    RIVOLTO AI

3/6



SOGGETTI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO  2
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ CRONO –
PROGRAMMA

ETÀ
DESTINATARI

-ATTIVITÀ LABORATORIALI, LUDICHE,
CREATIVE, DI SVILUPPO ARTISTICO, SOCIALE E
RELAZIONALE.
 
 

SPETTACOLI DI ANIMAZIONE
Saranno realizzati spettacoli di animazione volti non solo
ad intrattenere i minori mediante il divertimento, ma
anche a tramettere messaggi positivi di inclusione, rispetto
della legalità, tutela dell’ambiente, all’interno del percorso
didattico legato al tutoraggio scolastico.

 5 giorni
alla

settimana

   
3 – 17 anni
 
 
 
 
 
3 – 17 anni

 

 
 
 
 
2 volte alla
settimana
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETà SPORTIVE DILETTANTISTICHE PROGETTO  ATTIVITA’ SPORTIVE  E MOTORIE   RIVOLTO AI  SOGGETTI DI
CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 3
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-ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO SPORTIVO-
Si intendono realizzare  pertanto, attività di avviamento ed
educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse
dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali,
favorisca:
- la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a
culture diverse;
-   la socializzazione;
-   l’acquisizione di un corretto stile di vita.

-Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività
motoria e dello sport, rispondono ad un bisogno primario
della persona e, attraverso una corretta azione
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico
promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, del
rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli
di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche
legate al disagio giovanile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 giorni
alla
settimana

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3– 17
anni

 

2. Approvare il  modulo  di domanda per l’istanza di partecipazione dei soggetti gestori di attività ludico
ricreative, specificando che possono fare istanza:

-Associazione di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000;

-Soggetti O.N.L.U.S. di cui al d.lgs. 460/97;

-Altri soggetti no profit che perseguono finalità educative senza scopo di lucro;

-Associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991;

 

3.Approvare  il modulo per l’istanza di partecipazione di soggetti gestori delle attività di avviamento
sportivo specificando che possono fare istanza:

-Le  società sportive dilettantistiche 

4. Dare atto che le attività sopra indicate, relativamente ad entrambi i progetti, verranno espletate in
tensostruttura;

5.  Approvare  il  nuovo modello, qui allegato, a disposizione per i genitori/tutori per l’iscrizione del
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minore  in una o più attività di cui ai programmi sopra indicati;

6. Dare atto che le domande dei genitori/tutori già raccolte presso gli Uffici comunali saranno ritenute
valide ai fini  dell’istanza di partecipazione nei limiti delle attività proposte dai  Progetti  sopra indicato;

7. Stabilire che le domande dei soggetti  di cui ai punti 2) e 3) sopra specificati dovranno pervenire entro
le ore 12.00 del giorno 14.11.2022 alla pec del protocollo protocollo.villaricca.it unitamente al documento
di riconoscimento ed ai due moduli, qui allegati, per le verifiche antimafia;

8. Prorogare il termine di presentazione delle domande dei genitori/tutori per i minori interessati fino alle
ore 13.00 del  giorno 14.11.2022 da presentarsi  presso gli Uffici comunali, siti al primo piano del Comune
di Villaricca.

9. Confermare il modulo di domanda dei genitori/tutori già approvato con determina n. 441/2022, nei
limiti delle attività proposte  dai  progetti sopra indicati;

10. Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liberare l’impegno n. 366/2022 al capitolo 900941 Bilancio di
previsione 2022/2024 annualità 2022- U-;

11. Dare atto che le attività sopra elencate sono completamente gratuite  per  i cittadini .

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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