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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 15/07/2020
OGGETTO: INTERVENTO

FINANZIARIO A FAVORE DELLE
FAMIGLIE VERREZIESI A PARZIALE COPERTURA
DELLE SPESE DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI CHE
SI SVOLGONO SUL TERRITORIO COMUNALE E
POTENZIAMENTO DEI CENTRI STESSI

L’anno duemilaventi, addì quindici, del mese di luglio, dalle ore 16.30 alle ore 17.00,
nella sede dell’Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

GIOVENZI dott. Alessandro - Sindaco

Sì

ROSSI Alessandro - Assessore

Sì

VENTURELLA Nunzio - Assessore

Sì

VUILLERMIN Cristina - Assessore

Sì

VARISELLAZ Claudio Adriano - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza il vice segretario comunale Signora GIALDRONE Virna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVENZI dott. Alessandro nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l’esame
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO :

INTERVENTO FINANZIARIO A FAVORE DELLE
FAMIGLIE VERREZIESI A PARZIALE COPERTURA
DELLE SPESE DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI
CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO COMUNALE E
POTENZIAMENTO DEI CENTRI STESSI
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, i vari decreti ministeriali
concernenti disposizioni attuative per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
nonché le disposizioni in merito emanate dalla Presidenza della Giunta regionale;
Rammentato che fra le azioni finalizzate a ridurre il contagio è rientrata la sospensione delle attività
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, salvo le attività formative svolte a distanza, oltre che
di tutte le attività di socializzazione;
Tenuto presente che, con l’attivazione delle “fase 2” dell’emergenza Covid-19, si è data, tra l’altro, la
possibilità di garantire ai bambini ed agli adolescenti di esercitare il diritto alla socialità ed al gioco;
Evidenziato che:
 il Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia d’intesa con Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, Ministero della salute, Ministro
per le politiche giovanili e lo sport, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Unione province d’Italia, Associazione nazione comuni italiani e con il contributo scientifico
della Società italiana di pediatria e l’Istituto degli Innocenti -, con proprio decreto del 17
maggio 2020 e quello di aggiornamento dell’11 giugno 2020, ha predisposto l’allegato 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;
 l’Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, con trasmesso nota prot. 13260 del 22
giugno 2020 (ns. prot. n.6837 del 22.06.2020) all’oggetto: “Deliberazione della Giunta
regionale n.495 del 12 giugno 2020 – “Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative
per la gestione in sicurezza di attività e servizi ludici, ricreativi e educativi rivolti all’infanzia e
all’adolescenza””;
Considerato che le summenzionate linee guida prevedono che i progetti relativi ad attività ludicoricreative – centri estivi – possano essere realizzati dagli enti interessati, da soggetti gestori da questi
individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo settore;
Evidenziato che questa Amministrazione ha comunicato l’interesse ad attivare il servizio di cui trattasi
inoltrando con proprio prot. n.6306 del 9.06.2020 la scheda di rilevazione inviata dall’Assessorato
regionale Sanità, Salute e Politiche sociali con nota (ns. prot. n.6229 dell’8.06.2020) all’oggetto:
“decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” –
Mappatura servizi centri estivi e di contrasto alla povertà educativa per minori nel periodo
giugno/settembre 2020”,
Preso atto che l’Unité del Communes valdôtaines Evançon, preposta all’attivazione del servizio in
forza della l.r.6/2014 e, da ultimo, della convenzione tra la stessa Unité ed i Comuni del comprensorio

per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali per l’anno 2020, ha comunicato con pec ns.
prot. n.6977 del 25 giugno 2020 che la Giunta dell’Unité, con propria deliberazione n.11
dell’08.06.2020, non ha approvato la proposta di per lo svolgimento dei Centri Estivi-estate 2020;
Dato atto che, a seguito di opportuna verifica, è emersa l’impossibilità di attivare direttamente il
servizio in considerazione dei costi proposti troppo elevati da sostenersi per questo Ente anche a fronte
di una partecipazione di bambini decisamente esigua;
Atteso che nel territorio comunale, nel frattempo, sono stati attivati due progetti di cui si è preso atto
nella qui richiamata propria deliberazione n. 71 del 01/07/2020 all’oggetto: “Presa d’atto dei progetti
“Campus sportivi” ed animazione diurna estiva per minori ai sensi delle linee guida della Presidenza
del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 – Dipartimento per le politiche della famiglia – Allegato 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”;
Valutata l’opportunità di intervenire con fondi propri a favore delle famiglie verreziesi che hanno
iscritto o iscriveranno i propri figli ai centri estivi di cui sopra a copertura del 50% del costo di
iscrizione per ogni bambino e per ogni turno frequentato in considerazione di questo particolare
momento di generale crisi economico-sociale e favorire per i minori il recupero dei mesi di socialità e
apprendimento persi durante il lockdown e ridimensionare il loro isolamento sociale, ricreativo e
formativo;
Tenuto presente che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le pari
opportunità e famiglia – datato 25 giugno 2020, all’art.1 comma 1 lett. a) destina e ripartisce risorse
alle Regioni e Province autonome, tra l’altro, per “”…interventi di potenziamento dei centri diurni
estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre
2020..”” ed all’art.2 comma 6 si dispone che “”…Gli interventi sono attuati dai singoli Comuni
anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi
educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, a scuole paritarie di goni ordine e grado, a enti
del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica”” e
che, all’allegato 2 destina al Comune di Verrès la somma di € 8.538,45 per l’attività di cui trattasi;
Sentito il Sindaco proporre di destinare detta somma messa a disposizione dal suddetto DPCM
25.6.2020, a potenziamento dei progetti interessanti il territorio comunale predisposti da:
THE STUDIO – Elite sport SSD ARL Affiliata Libertas con sede in Verrès all’oggetto: “Centri
estivi “Campus sportivi”;
Associazione di volontariato LES ETOILES con sede in Verrès all’oggetto: “Comunicazione
avvio servizi di animazione diurni estivi per minori dal 29 giugno al 28 agosto 2020;
previa presentazione di una relazione integrativa di ampliamento dei servizi già offerti che evidenzi la
ricaduta a favore di questo Comune e ne indichi i costi dettagliati;
Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 27 dicembre 2019 con la quale si
approva il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il DUP 2020/2022 semplificato;
Preso atto delle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 5 del 8 gennaio 2020 all’oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2020/2022 -Assegnazione delle
quote ai responsabili di spesa e di entrata”;
- n. 21 del 12 gennaio 2020 all’oggetto: “Integrazione al piano esecutivo di gestione semplificato
2020/2022- Approvazione piano delle performance”;
Visto il decreto del Sindaco di Verrès n. 9 in data 24 dicembre 2018 relativo alla nomina del
Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza 1° gennaio 2019 alla dipendente sig.ra Freydoz
Anna assunto a seguito di Conferenza dei Sindaci come da verbale n. 5 in data 19.12.2019;
Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 29
marzo 2017;
Vista la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale vigente;
VISTO il decreto sindacale n.11 del 7 luglio 2016 all’oggetto: “Conferimento dell’incarico di Vice
segretario dei comuni convenzionati di Verrès e Challand-Saint-Victor alla Sig.ra Gialdrone Virna”;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito
dall’art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il vice segretario comunale, visti i pareri interni dei
responsabili dell’istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1.

in relazione a quanto sopra esposto, di disporre un intervento economico a favore delle famiglie
verreziesi che hanno iscritto o iscriveranno i propri figli ai centri estivi attivati sul territorio
comunale da THE STUDIO – Elite sport SSD ARL Affiliata Libertas e dall’Associazione di
volontariato LES ETOILES nel misura del 50% del costo di iscrizione per ogni bambino e per
ogni turno da questo frequentato;

2.

di disporre, altresì, che i fondi destinati a questo Comune con Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ministro per l e pari opportunità e famiglia – datato 25 giugno 2020
vengano utilizzati per potenziare i progetti presentati ed attuati sul territorio comunale dalle due
associazioni di cui al punto 1);

3.

di demandare ad altro atto la decisione di ripartizione della somma di cui trattasi a seguito di
presentazione da parte di entrambe le associazioni di una relazione integrativa di ampliamento dei
servizi già offerti che evidenzi la ricaduta a favore di questo Comune e ne indichi i costi
dettagliati;

4.

di demandare al Segretario comunale l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’importo
complessivo che verrà riconosciuto quale contributo alle famiglie verreziesi quale contributo per
la partecipazione dei propri figli ai centri diurni estivi già attuati sul territorio comunale.
§§§§§§§§§§§§§§§

Fatto, letto e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to (GIOVENZI dott. Alessandro)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to (GIALDRONE Virna)

ATTESTAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesto che copia della presente
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 20-lug-2020 e vi rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi.
Verrès, lì 20-lug-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dott. Sergio VICQUERY)
ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

il 20-lug-2020

Verrès, lì 20-lug-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (dott. Sergio VICQUERY)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Verrès, lì 20-lug-2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dott. Sergio VICQUERY

