
Comune di Camerota
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65/2021 del 25/06/2021

OGGETTO:  DECRETO-LEGGE  25  maggio  2021,  n.  73  -  REALIZZZAZIONE  CENTRI
ESTIVI PER MINORI. PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2021: indirizzi

Il giorno 25/06/2021 alle ore 18:10, in Camerota e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

MARIO SALVATORE SCARPITTA P

GIOVANNI SATURNO P

MANFREDO D'ALESSANDRO P

TERESA ESPOSITO P

VINCENZA PERAZZO P

Assiste: PAOLA DELLO IACONO - Segretario

Presiede: MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco

Verificato il numero legale, MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco, invita a deliberare sulla
proposta  di  deliberazione  all’oggetto,  sulla  quale  i  responsabili  dei  servizi  interessati  hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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N° PAP-00644-2021

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 09/07/2021 al 17/07/2021

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI



Oggetto:  DECRETO-LEGGE  25  maggio  2021,  n.  73  -  REALIZZZAZIONE
CENTRI  ESTIVI  PER  MINORI.  PERIODO  GIUGNO  DICEMBRE  2021:
indirizzi

Su proposta dell’Assessore Vincenza Perazzo
Premesso che:
il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 all’art. 63, rubricato Misure per favorire le opportunità
e per il contrasto alla povertà educativa, prevede che «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 […] 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». I criteri di riparto delle risorse ai Comuni verranno
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, tenendo conto
dei dati relativi alla popolazione minorenne, insieme alle modalità di monitoraggio
dell’attuazione degli interventi finanziati.  Il  medesimo articolo proroga per l’anno
2022 il Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, che era
nato sul triennio 2016/18 ed è già stato rinnovato per il triennio 2019/21 ma con una
dotazione che era scesa da 100 a 55 milioni di euro all’anno. Ora il Decreto Sostegni
bis porta la dotazione del Fondo a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e lo proroga
per l’anno 2022 a 55 milioni di euro.

Dato atto che la finalità della destinazione di dette risorse a favore del Comune è:·
contrastare la povertà educativa, determinatasi a seguito della chiusura delle scuole
per l'emergenza sanitaria dovuta al  COVID-19; sostenere le famiglie attraverso la
realizzazione dei centri estivi per minori;
Viste l'Ordinanza e le linee guida allegate;
Tenuto conto che al Comune di Camerota è stata assegnata la somma di 13.433,33 €,
quale contributo alla programmazione e realizzazione territoriale locale dei “Centri
Estivi” da svolgersi nei mesi dell’estate 2021;
Dato atto che è intenzione di questo Ente procedere alla realizzazione delle attività
mediante  la  formula,  prevista  dalla  normativa  vigente,  del  partenariato  con  Enti
pubblici  e/o  privati  quali  Enti,  Associazioni,  Organizzazioni  di  Volontariato,
Parrocchie, Cooperative Sociali, Terzo Settore, altri soggetti che perseguano finalità
educative/ricreative e/o sportive e socio-culturali, singole o associate  ) e acquistare
beni e servizi,  con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il
potenziamento dei centri  estivi (es.  strutture mobili  per  ospitare le attività all’aria
aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale
aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione); 
Ritenuto, a tal fine, di destinare al partner a seguito dell’individuazione mediante le
modalità  indicate  nell’avviso  pubblico,  sotto  forma  di  contributo,  l’importo
necessario alla realizzazione del progetto, nei limiti massimi del 70% dell’importo
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Firmato da
dello iacono paola

05/07/2021 11:36:01

Firmato da
SCARPITTA MARIO
SALVATORE

06/07/2021 11:33:56



concesso  a  titolo  di  finanziamento  e  con  delega  completa  di  qualsiasi  onere  e
responsabilità  connesse  all’organizzazione del  servizio e  al  rigoroso rispetto  delle
prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID19 e
di destinare il restante 30% per  acquistare beni e servizi,  con funzione strumentale
rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi;
Tutto quanto premesso;
Visti i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile espressi sul presente atto
da parte dei responsabili competenti per materia; 
Dato atto altresì che l’organizzazione del servizio verrà attivata esclusivamente nel
caso di raggiungimento di un numero di partecipanti non inferiori a 10, a seguito
della  scadenza  dell’avviso  rivolto  alle  famiglie  per  individuare  gli  interessati,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e affisso all’albo pretorio; 
Ritenuto di dover approvare la manifestazione di interesse con allegata domanda di
partecipazione per i soggetti interessati all’organizzazione dei campi estivi;
A voti ………………., resi per alzata di mano nei modi e termini di legge,

propone di DELIBERARE
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamati per formare
parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di  realizzare,  con  una  quota  max  del  70%  del  contributo,  l'attività  ludico  -
ricreativa/Centri estivi per bambini ed adolescenti rientranti nella fascia di età 4/16
anni,  che  tengano conto  del  contesto  territoriale,  dei  fabbisogni  dell'utenza  e  che
garantiscano pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo;
Di acquistare, con una quota max del 30% del contributo, beni e servizi, con funzione
strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento dei centri estivi
(es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, servizi di
sanificazione  degli  spazi,  utilizzazione  di  personale  aggiuntivo,  acquisizione  di
strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
Di dare atto che la realizzazione delle attività sarà gestita da soggetti pubblici e/o
privati  quali  Enti,  Associazioni,  Organizzazioni  di  Volontariato,  Parrocchie,
Cooperative  Sociali,  Terzo  Settore,  altri  soggetti  che  perseguano  finalità
educative/ricreative e/o sportive e socio-culturali, singole o associate;
Di approvare il modello di manifestazione di interesse allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale demandando al Responsabile competente la
modifica e/o integrazione e autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione.
Di dare atto che, come da indicazioni del Sindaco il procedimento de quo è assegnato
al  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  a  cui  sono  demandati  tutti  gli  atti
connessi e consequenziali;
Di trasmettere al Responsabile di Servizio Finanziario il presente provvedimento per
quanto di competenza; 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano nei modi e
termini di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATIINTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER

MINORI

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73;
VISTE l’ordinanza emanata dal Ministro della salute di concerto con Ministro per le
pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 e le Linee Guida emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative,
volte  al  benessere  dei  minori  durante  l'emergenza  COVID-19  che  si  allegano  al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

SIINVITANO
I soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse, ad essere autorizzati ai
sensi dell’art.63 del D.L. n. 73/2021, a gestire centri estivi per minori 3/16 anni nel
Comune di Camerota.
 Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di
Enti  pubblici  e/o  privati,  quali  Associazioni,  Organizzazioni  di  Volontariato
(Iscrizione Albo Regionale  o altri  Albi  ed esperienza),  Parrocchie,  Enti  del  Terzo
Settore, altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e socio-
culturali, che si rendono disponibili a gestire la progettazione e la realizzazione di
Attività Ludico Ricreative sul  territorio di Camerota rivolte a minori,  nel  periodo
estivo  2021,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  ministeriali  e  regionali  tempo  per
tempo vigenti. Le attività ludico ricreative estive possono essere realizzate in forma
autonoma o, qualora emergano possibilità di reciproche collaborazioni, anche tramite
forme di  co-progettazione,  così  da armonizzare competenze e  risorse  pubbliche e
private  da  mettere  a  disposizione  della  collettività.  I  soggetti  pubblici  e  privati
dovranno  presentare  uno  specifico  progetto  organizzativo  del  servizio  offerto,
rispettando  i  contenuti  e  le  indicazioni,  a  titolo  esemplificativo,  dell’allegato  8
dell’ordinanza emanata dal Ministro della salute di concerto con Ministro per le pari
opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 alle quali si rinvia. 
I  soggetti  interessati  dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
(comprensiva  di  planimetria  dei  locali/spazi  in  cui  si  intende svolgere  le  attività)
debitamente compilata  in ogni  sua parte  e  firmata,  unitamente a  una copia di  un
documento  di  riconoscimento  del  rappresentante  legale  in  corso  di  validità.   La
manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità:
tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:  ……………………  o  consegnata  a  mano
all’Ufficio  Protocollo,  previo  appuntamento  e  nel  rispetto  della  normativa  per
prevenire  e  contrastare  l’emergenza  sanitaria.  La  manifestazione  di  interesse,
unitamente  alla  proposta  progettuale,  alla  relazione  tecnica  con  specifiche  sulla
sicurezza e alla planimetria, potranno essere presentate dalla data di pubblicazione
del presente avviso per giorni …….. Con il presente Avviso non è posta in essere
alcuna  procedura  concorsuale,  para-concorsuale  o  di  gara  di  appalto  ad  evidenza
pubblica. Tale manifestazione rappresenta una procedura di individuazione di Enti
pubblici  e/o  privati  che  si  rendano  disponibili  alla  presentazione,  gestione  e
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realizzazione di attività ludiche ricreative– centri estivi sul territorio di Camerota per
bambini  e adolescenti  dai 4 ai 16 anni.  La presente manifestazione di interesse è
subordinata al raggiungimento di un numero di richieste da parte delle famiglie in un
numero non inferiore  a  10,  a  seguito  della  scadenza  di  apposito  avviso  pubblico
pubblicato  all’albo  pretorio  e  affisso  all’albo  pretorio.  La  Giunta,  prenderà  atto
dell’esito  dell’istruttoria  dell’ufficio  a  cui  è  assegnato  il  procedimento  e
dell’individuazione  di  eventuali  partner  per  la  realizzazione  del  progetto  previa
verifica dei requisiti e presupposti dopo aver sentito anche l’ASL competente.

L A   G I U N T A   C O M U N A L E

VISTA la superiore proposta corredata dei pareri dei Responsabili competenti per 
materia; 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile competente e che il 
Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità contabile ai 
sensi degli artt. 49, comma 1e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco;

RITENUTA la propria competenza;

CON voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione demandando, nei
tempi  di  legge  e  modi  di  legge,  gli  atti  inerenti  e  conseguenti  ai
Responsabili competenti nel rispetto dei presupposti di legge e regolamento
vigenti;

2. DI  DICHIARARE,  stante  l’urgenza,  con  separata  unanime  votazione
espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000 e ss.mm.ii.
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Comune di Camerota
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  DECRETO-LEGGE  25  maggio  2021,  n.  73  -  REALIZZZAZIONE  CENTRI
ESTIVI PER MINORI. PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2021: indirizzi

Il  Dirigente del AREA TECNICA URBANISTICA e AMBIENTE a norma degli art. 49, comma 1 e
147 bis,  comma 1,  D.Lgs.  267/2000,  introdotto  con  D.L.  n.  174/2012,  convertito  in  legge  n.
213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente
firmatario

Note: 

Camerota, 25/06/2021
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Comune di Camerota
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  DECRETO-LEGGE  25  maggio  2021,  n.  73  -  REALIZZZAZIONE  CENTRI
ESTIVI PER MINORI. PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2021: indirizzi

Il  Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario in relazione al presente atto

Note: 

Camerota, 25/06/2021
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Firmato da
CASTALDI GIOVANNI

25/06/2021 14:38:24



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario

MARIO SALVATORE SCARPITTA PAOLA DELLO IACONO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 06/07/2021

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 25/06/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  65/2021  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Camerota, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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COMUNE DI CAMEROTA
(PROVINCIA DI SALERNO)

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATIINTERESSATI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  CENTRI  ESTIVI  PER
MINORI. 

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73;
VISTE l’ordinanza emanata dal Ministro della salute di concerto con Ministro per le
pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 e le Linee Guida emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative,
volte al  benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 che si  allegano al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

SI INVITANO
I soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse, ad essere autorizzati ai
sensi dell’art.63 del D.L. n. 73/2021, a gestire centri esti
vi per minori 3/16 anni nel Comune di Camerota. Il presente avviso ha lo scopo di
raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di Enti pubblici e/o privati, quali
Associazioni, Organizzazioni di Volontariato (Iscrizione Albo Regionale o altri Albi
ed  esperienza),  Parrocchie,  Enti  del  Terzo Settore,  altri  soggetti  che  perseguano
finalità educative/ricreative e/o sportive e socio- culturali, che si rendono disponibili
a gestire la progettazione e la realizzazione di Attività Ludico Ricreative sul territorio
di  Camerota  rivolte  a  minori,  nel  periodo estivo 2021, in ottemperanza alle
disposizioni ministeriali e regionali tempo per tempo  vigenti.  Le  attività  ludico
ricreative estive possono essere realizzate in forma autonoma o, qualora emergano
possibilità di reciproche collaborazioni, anche tramite forme di co-progettazione, così
da armonizzare competenze e risorse pubbliche e private da mettere a disposizione
della collettività. I soggetti pubblici e privati dovranno presentare uno specifico
progetto organizzativo del servizio offerto, rispettando i contenuti e le indicazioni, a
titolo esemplificativo, dell’allegato 8 dell’ordinanza emanata dal Ministro della salute
di concerto con Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 alle
quali si rinvia.
I soggetti  interessati  dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
(comprensiva  di  planimetria  dei  locali/spazi  in  cui  si  intende svolgere  le  attività)
debitamente compilata  in  ogni  sua  parte  e  firmata,  unitamente a  una  copia  di  un
documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. La
manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità:
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.camerota@asmepec.it o consegnata a
mano all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento e nel rispetto della normativa per
prevenire e contrastare l’emergenza sanitaria. La manifestazione di interesse,
unitamente alla proposta progettuale, alla relazione tecnica con specifiche sulla
sicurezza e alla planimetria, potranno essere presentate dalla data di pubblicazione
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del presente avviso per giorni  07 con il presente Avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica.
Tale manifestazione rappresenta una procedura di individuazione di Enti pubblici e/o
privati che si rendano disponibili alla presentazione, gestione e
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realizzazione di attività ludiche ricreative– centri estivi sul territorio di Camerota
per bambini e adolescenti dai 4 ai 16 anni. La presente manifestazione di interesse è
subordinata al raggiungimento di un numero di richieste da parte delle famiglie in
un numero non inferiore a 10, a seguito della scadenza di apposito avviso pubblico
pubblicato all’albo pretorio e affisso all’albo pretorio. La Giunta, prenderà atto
dell’esito dell’istruttoria dell’ufficio a cui è assegnato il procedimento e
dell’individuazione di eventuali partner per la realizzazione del progetto previa
verifica dei requisiti e presupposti dopo aver sentito anche l’ASL competente.

Camerota 09/07/2021                                        Il Responsabile AA. GG. ad interim
                                                                               arch. Pasquale LEONE
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