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OGGETTO: ATTO DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEI
COSIDDETTI "CENTRI ESTIVI" 2021. PROROGA SCADENZA BANDO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visti :

il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE SERIE
GENERALE n. 123 del 5.2.2021, e relative linee guida con cui è stato previsto il finanziamento
di iniziative ed attività educative formali e non formali e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l’emergenza Covid-19 da attuarsi nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 anche
in collaborazione con enti pubblici e privati di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socio/educativi territoriali, destinati alle attività in favore dei minori;

l’Ordinanza del Ministero della salute del 21.5.2021 contenente le 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 – allegato 8;

la delibera di Giunta Municipale n. 107 del 23 novembre 2021;

Atteso che al Comune di Santa Croce di Magliano per il tramite del suo Servizio Terzo dell’Area Prima
sono stati assegnati Euro 14.954,61;
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Vista la determinazione n. 375 del 07.12.2021 con la quale si approvava lo schema di bando, l’istanza
di partecipazione e la scheda descrittiva del progetto relativi alla attivazione dei cosiddetti Centri estivi
2021;

Rilevato che il termine ultimo per la presentazione dei progetti era fissato al 20 dicembre 2021;

Constatato che entro il suddetto termine non è pervenuto alcun progetto e che comunque si intende
prorogare al 27 dicembre 2021 al fine di garantire una ulteriore possibilità di acqusizione progetti di
che trattasi;

Ritenuto prorogare il bando in questione al 27 dicembre 2021, ore 12,00 facendo salve tutte le
disposizioni contenute nel bando;

Visti: l’art. 73 del Decreto Legge 25 maggio 2021 e decreto rilancio;

lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di prorogare al 27 Dicembre 2021, ore 12,00 la presentazione di progetti per i cosiddetti Centri
estivi 2021, per i motivi esposti in premessa;

3) di rinviare a successivo atto, previa adozione della variazione di bilancio, l’assunzione dell’impegno
di spesa.

4) di riconfermare in ogni sua parte il bando e allegati così come pubblicati al prot. 10858 del 7
dicembre 2021 (pubblicazione n. 693).IL RESPONSABILE
DELL’AREA PRIMA - AFFARI GENERALI
f.to CARLO ROSATI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Santa Croce di Magliano,

IL RESPONSABILE
DELL’AREA PRIMA - AFFARI GENERALI
CARLO ROSATI
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