COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale n° 94 del 12/06/2021

Oggetto : ATTIVITA’ RICREATIVE ESTIVE – APPROVAZIONE PARAMETRI PER
INDIVIDUAZIONE BAMBINI E RAGAZZI BENEFICIARI DI AGEVOLAZIONI

L’anno duemilaventuno e questo dì dodici del mese di Giugno alle ore 09:00, in San Quirico
d’Orcia nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale (luogo in cui si trova il
Presidente), si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Danilo Maramai – Sindaco.
In attuazione delle misure organizzative adottate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 41
del 12/03/2020 la presente seduta si svolge in videoconferenza con sistema che consente il
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 73 del d.l. 18/2020. Il Vice Segretario comunale accerta
la presenza dei componenti in collegamento:

1
2

Componenti
MARAMAI DANILO
BARTOLI MARCO

3

MONACI MICHELE

Qualifica
Sindaco
Assessore esterno
e Vice Sindaco
Assessore esterno
TOTALE

PRESENTE
P

ASSENTE

P
P
3

0

Partecipa il sottoscritto Virginia Pecci Vice Segretario Comunale incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che le attività estive, rappresentano, da sempre, una risorsa educativa molto
apprezzata dalle famiglie e dai bambini fruitori;
PREMESSO altresì che:
-

-

-

la situazione di emergenza socio sanitaria che ha colpito il nostro Paese nei primi
mesi dell’anno 2020, determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del
COVID-19, ha reso necessaria la sospensione di tutte le attività educative e
scolastiche in presenza, limitando drasticamente la possibilità di svolgere esperienze
fuori dal contesto domestico e familiare;
la sospensione delle attività didattiche, anche se in maniera discontinua, si è
verificata anche durante l’anno scolastico 2020/2021;
i provvedimenti restrittivi hanno inciso fortemente sulle condizioni di ordinario
benessere dei bambini e degli adolescenti legate strettamente all’incontro sociale, al
gioco ed all’educazione;
in tale momento di difficoltà questa Amministrazione afferma l'importanza delle
attività socio-educative estive per bambini e ragazzi come momento aggregante del
territorio, e valido sostegno al ruolo genitoriale, e intende sostenere le famiglie con
concrete azioni organizzative ed economiche;
l’amministrazione comunale, riconoscendo ormai da anni l’importanza della
strutturazione di un sistema di politiche socio-educative extrascolastiche, intende
anche favorire la realizzazione di progetti che colgano e valorizzino l’offerta di
socializzazione e animazione educativa, culturale e sportiva della rete territoriale;

VISTA l'ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute emanata di concerto con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che approva, ai sensi dell'articolo 12 del DL
65/2021, 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”, che aggiornano il
documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo
2021;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 4/06/2021 con la
quale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia da COVID-19, in coerenza con i
principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, sono stabilite
disposizioni in ordine allo svolgimento delle attività dei centri sociali, culturali e ricreativi;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale in data odierna, avente ad oggetto:
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA
3 AI 14 ANNI. DETERMINAZIONI;
DATO ATTO che l’Amministrazione sta procedendo ad individuare parametri e risorse da
attribuire ai Comuni per l’organizzazione di tali attività estive;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione degli operatori con cui procedere alla
sottoscrizione di convenzioni di servizi e progetti che prevedano un intervento finanziario
pubblico per abbattimento delle quote di compartecipazione pro-capite, è necessario determinare
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)
i parametri che dovranno possedere i bambini e ragazzi iscritti al servizio;
RITENUTO pertanto necessario individuare, quali criteri di indirizzo sui requisiti generali per
l'attribuzione degli interventi di abbattimento quote i seguenti:
1. certificazione ISEE (fino a 30.000 euro);
2. residenza dei bambini/ragazzi nel Comune di San Quirico d’Orcia;
3. iscrizione ad una delle attività che ha presentato manifestazione di interesse al Comune sulla
base dell’avviso approvato con la deliberazione di Giunta comunale in data odierna, avente ad
oggetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E
RAGAZZE/I DA 3 AI 14 ANNI. DETERMINAZIONI;
DATO ATTO che, all’interno dei requisiti di cui sopra, le risorse saranno modulate come segue:
-

è considerata full time un’attività che si svolge per almeno 7 ore giornaliere per 5
giorni a settimana;

-

sono considerate part time tutte le articolazioni orarie settimanali che abbiano una
frequenza inferiore a 35 ore settimanali;

-

suddivisione in fasce di ISEE dei bambini/ragazzi partecipanti: fino a 10.000, fino a
20.000, fino a 30.000, con corrispondente ed inversa assegnazione di risorse
settimanali come segue:

ISEE

FULL TIME

PART TIME

Maggiorazione
L.
104 art. 3, comma 3

Fino a 10000 euro

Fino al 50% della
retta settimanale, fino
ad un massimo di
euro 50

Fino al 30% della + 10% della retta
retta settimanale, fino settimanale
ad un massimo di
euro 30

Da 10001 a 20000 Fino al 35% della
euro
retta settimanale, fino
ad un massimo di
euro 35

Fino al 20% della + 10% della retta
retta settimanale, fino settimanale
ad un massimo di
euro 20

Da 20001 a 30000 Fino al 20% della
euro
retta settimanale, fino
ad un massimo di
euro 20

Fino al 10% della + 10% della retta
retta settimanale, fino settimanale
ad un massimo di
euro 10

•

Nel caso di importi teorici di agevolazione superiori alle disponibilità di bilancio,
l’importo da riconoscersi sarà ridotto proporzionalmente.

•

Nel caso di importi teorici di agevolazione inferiori alle disponibilità complessive di
bilancio, l’importo da riconoscersi sarà incrementato proporzionalmente, fino al massimo
del 100% (totale copertura retta settimanale).

•

La misura di agevolazione sarà concessa tenendo a riferimento il seguente parametro:
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
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ogni destinatario (bambino/ragazzo) avente diritto e per una sola settimana, sempre nei
limiti delle disponibilità di bilancio;
PRESO ATTO che la somma disponibile sarà determinata compiutamente non appena saranno
rese note le assegnazioni statali;
DATO ATTO che:
- sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
- di esprimere indirizzo alla partecipazione economica del Comune di San Quirico d’Orcia a
sostegno delle attività estive mediante abbattimento delle tariffe da corrispondere da parte degli
utenti;
- di individuare, quali criteri di indirizzo sui requisiti generali per l'attribuzione degli interventi
di abbattimento quote i seguenti:
1. certificazione ISEE (fino a 30.000 euro);
2. residenza dei bambini/ragazzi nel Comune di San Quirico d’Orcia;
3. iscrizione ad una delle attività che ha presentato manifestazione di interesse al Comune sulla
base dell’avviso approvato con la deliberazione di Giunta comunale in data odierna, avente ad
oggetto: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E
RAGAZZE/I DA 3 AI 14 ANNI. DETERMINAZIONI;
- di dare atto che, all’interno dei requisiti di cui sopra, le risorse saranno modulate come segue:
-

è considerata full time un’attività che si svolge per almeno 7 ore giornaliere per 5
giorni a settimana;

-

sono considerate part-time tutte le articolazioni orarie settimanali che abbiano una
frequenza inferiore a 35 ore settimanali;

-

suddivisione in fasce di ISEE dei bambini/ragazzi partecipanti: fino a 10.000, fino a
20.000, fino a 30.000, con corrispondente ed inversa assegnazione di risorse
settimanali come segue:

ISEE

FULL TIME

PART TIME

Maggiorazione
L.
104 art. 3, comma 3

Fino a 10000 euro

Fino al 50% della
retta settimanale, fino
ad un massimo di
euro 50

Fino al 30% della + 10% della retta
retta settimanale, fino settimanale
ad un massimo di
euro 30

Da 10001 a 20000 Fino al 35% della Fino al 20% della + 10% della retta
euro
retta settimanale, fino retta settimanale, fino settimanale
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ad un massimo di ad un massimo di
euro 35
euro 20
Da 20001 a 30000 Fino al 20% della
euro
retta settimanale, fino
ad un massimo di
euro 20

Fino al 10% della + 10% della retta
retta settimanale, fino settimanale
ad un massimo di
euro 10

•

Nel caso di importi teorici di agevolazione superiori alle disponibilità di bilancio,
l’importo da riconoscersi sarà ridotto proporzionalmente.

•

Nel caso di importi teorici di agevolazione inferiori alle disponibilità complessive di
bilancio, l’importo da riconoscersi sarà incrementato proporzionalmente, fino al massimo
del 100% (totale copertura retta settimanale).

•

La misura di agevolazione sarà concessa tenendo a riferimento il seguente parametro:
ogni destinatario (bambino/ragazzo) avente diritto e per una sola settimana, sempre nei
limiti delle disponibilità di bilancio;

Di dare atto che la somma disponibile sarà determinata compiutamente non appena saranno rese
note le assegnazioni di risorse statali.
Di dare atto che tali risorse potranno essere eventualmente incrementate nel caso in cui l’Ente
dovesse rendere disponibili fondi propri di bilancio, al momento non quantificabili né destinabili
a tale intervento.
Di dare mandato al Responsabile del servizio competente affinché ponga in essere tutti gli idonei
provvedimenti necessari all'attuazione di quanto sopra.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione diventerà esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Vice Segretario

IL Sindaco

Virginia Pecci

Maramai Danilo

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è
conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d'Orcia ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.
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