COMUNE DI Polia
Piazza Dottor Pizzonia
89813 Polia Prov. Vibo Valentia
Partita Iva/Cod.Fisc. 00279020796

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
Responsabile Giuseppina Cortese
TELEFONO E FAX N°0963 asmepec.it /321091
E-mail:r ragioneria@comune.polia.vv.it pec:ragioneria.polia@asmepec.it

DETERMINAZIONE:

n.36

Data 02/07/2020

OGGETTO:FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020-APPROVAZIONE AVVISO
PER PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE E
SPORTIVE PER BAMBINI ED ADOLESCENTI DA 3 A 14 ANNI (DPCM
17/5/2020)ALLEGATO 8 LINEE GUIDA FASE 2 EMERGENZA COVID –AVVISO
DELLA REGIONE CALABRIA 184951/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,la giunta comunale con
delibera GM n. 28 del 08/04/2019, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa
Vista La nota prot.0184951/2020 della Regione Calabria Dipartimento Lavoro
formazione e politiche sociali, relativa al finanziamento di Centri estivi 2020 a
contrasto della povertà educativa.
Vista la direttiva del Sindaco prot.2254 del 30/6/2020 dalla quale si evince che al
fine di rispondere alle esigenze delle famiglie che hanno necessità di fruire di servizi
ricreativi nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, il Comune di Polia
intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Enti, Associazioni
regolarmente costituite,cooperative e soggetti operanti nell’ambito dell’attività ludicoricreativa e sportiva, che vogliono presentare proposte progettuali per la
realizzazione delle suddette attività nel periodo estivo rivolti ai bambini ed
adolescenti da 3 a 14 anni;
Considerato che l’emergenza sanitaria verificatasi a seguito dell’epidemia da virus
Covid-19, i progetti dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nei
provvedimenti nazionali e regionali ed in particolare il DPCM17 maggio 2020Allegato 8 Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19
Ravvisata l’urgenza di attivare le procedure amministrative necessarie per
consentire gli interventi sopra specificati

Dato atto che è stato predisposto un avviso pubblico con relativo modulo di
adesione
Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
•

Di approvare l’avviso pubblico ed il relativo modulo di adesione per la
presentazione dei progetti in premessa citati, che si allegano per farne parte
integrante e sostanziale

•

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Signora Cortese
Giuseppina in qualità di Responsabile del Servizio Area Amministrativa e
contabile.

•

Di pubblicare all’albo pretorio on line del Comune di Polia la presente
determinazione ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cortese Giuseppina

