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Determinazione del dirigente Numero 802 del 20/07/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CENTRI
RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER IL TEMPO LIBERO DEI MINORI. ANNO
EDUCATIVO 2022/2023
IL DIRIGENTE
Visti:
- la legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali);
- la legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con
disabilità);
- la LR n. 11 del 09/04/2015 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” e ss.mm.ii.;
- il Piano Sociale Regionale (DCR 156 del 07 marzo 2017);
- il “Regolamento Comunale dei Centri Ricreativi e di Aggregazione Sociale per minori” approvato con
DCC n. 81 del 25 luglio 2008;
Atteso che con DGC n. 36 del 09/05/2020 si è proceduto alla rideterminazione dell’assetto organizzativo
degli uffici di massima dimensione/direzioni;
Precisato che con Decreto Sindacale n.26 del 09/09/2021 è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana Zerbato
l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche Sociali, Sport, Cultura;
Richiamate:
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21.04.2022 con cui è stato approvato il “Documento Unico di
Programmazione 2022-2024 , il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati ai sensi
dell’art 151 del d.lgs 267/2000 , art 10 del d.lgs 118/2011 e principi contabili di applicazione “.
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 12.05.2022 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) , Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) ed il Piano delle Performance (PDP) per
l’esercizio finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art.169 , d.lgs 267/2000.
- La Delibera di Giunta Comunale n.55 del 1aprile 2022 “Servizi pubblici a domanda individuale:
determinazione tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei
servizi a domanda per l’anno 2022”;
Premesso che il Comune di Città di Castello ha la titolarità dei Centri ricreativi presenti nei quartieri La
Tina, Riosecco, e nel centro urbano di Trestina rivolti a un’utenza di età compresa fra i 6 e gli 11 anni e
gestiti attraverso la Cooperativa Sociale affidataria del servizio;
Preso atto che il Regolamento Comunale dei Centri ricreativi e di aggregazione sociale prevede l’indizione
di un pubblico avviso per la presentazione delle domande di iscrizione relative alle ammissioni per la
frequenza ai Centri ricreativi: La Bottega di Merlino, La Sfera Magica e Recupero Scolastico Archimede
Pitagorico, si rende necessario, anche per l’anno educativo 2022/23, procedere all’approvazione dell’avviso e
all’apertura delle iscrizioni, a partire dal 25/07/2022 fino al 19/09/2022;
Considerato che riguardo al funzionamento e alla sede dei Centri:
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- con lettera prot. n. 28208 del 3/06/2022 l’Istituto Comprensivo A. Burri ha confermato la disponibilità a
predisporre n° 2 aule della Scuola Secondaria di I° per lo svolgimento di un servizio di recupero e sostegno
scolastico;
- con DGC n. 116 del 13/07/2022 è stata approvata la convenzione, di durata triennale, tra il Comune di
Città di Castello e l’IC A. Burri, per l’utilizzo dei locali della scuola per svolgere le attività del servizio;
- la Direzione Didattica 2° Circolo si è resa disponibile a far svolgere le attività del centro ricreativo Bottega
di Merlino e Sfera Magica nei due plessi della scuola Primaria La Tina e Riosecco con Delibera del
Consiglio di Circolo del 29/06/2022 n. 80,( approvazione del rinnovo della convenzione triennale

per l’uso dei locali e delle attrezzature della scuola primaria di Riosecco e della scuola primaria La
Tina) inviata con pec prot n. 33906 del 4/07/2022;
- con DGC n. 125 del 18/07/2022 è stata approvata la convenzione, di durata triennale, tra il Comune di
Città di Castello e la DD 2° Circolo, per l’utilizzo dei locali della scuola per svolgere le attività del
servizio;
- il numero dei posti disponibili presso i Centri Ricreativi è di n° 30 bambini, mentre il numero massimo
dei posti disponibili presso il Servizi di Recupero Scolastico è di 20 bambini;
Considerato tuttavia, l’attuale situazione di incertezza relativa all’andamento epidemiologico da COVID
19 in corso, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la possibilità di riapertura dei servizi, la
modifica degli orari e le modalità di frequenza a seguito di specifiche direttive e linee guida ministeriali e
regionali;
Tenuto conto, inoltre, che per i servizi attivati, nell’ipotesi in cui il numero di posti disponibili presso i
Centri Ricreativi e presso il Servizio di Recupero scolastico fossero occupati solo in parte, la domanda di
ammissione potrà essere presentata fino a totale copertura di tutti i posti disponibili comunque non oltre il
31 marzo dell’anno educativo di riferimento;
Preso atto che:
- il requisito per poter presentare domanda è quello di avere un minore in età compresa fra i sei e gli undici
anni residenti nel Comune di Città di Castello, con priorità di ammissione per i bambini con disabilità e
per bambini orfani di entrambi i genitori;
- per il solo servizio Archimede Pitagorico, considerata la richiesta espressa e motivata dell’Istituto
Comprensivo Alberto Burri, per l’anno educativo 2022/23 si amplierà la fascia di età dai 6 fino ai 14 anni,
con precedenza per i bambini nella fascia di età dai 6 agli 11anni;
- che la modalità di presentazione della domanda avverrà esclusivamente attraverso piattaforma online, al
fine di agevolare l’utente e secondo il principio della semplificazione amministrativa;
Considerato che l’avviso pubblico per l’accesso ai servizi in oggetto, verrà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Città di Castello in data 25/07/2022 e che il medesimo avrà validità fino al 19/09/2022;
Dato atto che:
- l’ufficio competente, alla scadenza dell’avviso e a seguito di istruttoria delle domande, predisporrà le
graduatorie definitive sulla base del punteggio acquisito nelle singole tabelle dei criteri relative a ciascun
centro ricreativo;
- l’attivazione del servizio è subordinata ad un numero minimo di iscritti pari a n. 8 per il Servizio
Recupero e Sostegno scolastico e pari n.10 per i centri ricreativi;
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Dato atto altresì che:
- il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Leda Pierangeli;
- il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Zerbato
Giuliana;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs. 33/2013
(Trasparenza), come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
Visto l'art.107 del D.lgs.18/8/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate:
1. Di approvare l’avviso pubblico (all.1), il modello di domanda per l’ammissione ai Centri Ricreativi di
Aggregazione per il tempo libero dei minori ,(all.a), la tabella dei criteri e dei punteggi per l’ammissione
al Centro ricreativo (all. b) e il manifesto pubblico centri ricreativi anno educativo 2022/2023 (all. c), che
si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che potrà essere presentata domanda di iscrizione ai Centri ricreativi e di Aggregazione per
minori: La Bottega di Merlino, Sfera Magica e Recupero e sostegno Scolastico Archimede Pitagorico, dal
25/07/2022 al 19 /09/2022 (esclusivamente attraverso piattaforma online);
3. Di dare atto che l’attivazione del servizio è subordinata ad un numero minimo di iscritti pari a n. 8 per il
Servizio Recupero e Sostegno scolastico e pari n.10 per i centri ricreativi;
4. Di dare atto che per i servizi attivati, nell’ipotesi in cui il numero di posti disponibili presso i Centri
Ricreativi e presso il Servizio di Recupero scolastico fossero occupati solo in parte, la domanda di
ammissione potrà essere presentata fino a totale copertura di tutti i posti disponibili non oltre il 31 marzo
dell’anno educativo di riferimento.
5. Di dare atto che, presso l’Istituto Comprensivo Alberto Burri, per l’anno educativo 2022/23, vista la
motivata richiesta pervenuta dal Dirigente scolastico verrà ampliata la fascia di età dai 6 fino ai 14 anni
per il solo servizio Archimede Pitagorico, con precedenza per i bambini nella fascia di età dai 6 agli 11
anni;
6. Di dare atto altresì che l’Amministrazione Comunale considerata l’attuale situazione di incertezza relativa
all’andamento dell’emergenza epidemiologica si riserva di valutare la possibilità di riapertura dei servizi
centri ricreativi, la modifica degli orari e le modalità di frequenza a seguito di specifiche direttive e linee
guida ministeriali e regionali relative all’andamento epidemiologico da COVID-19;
7 Di dare atto che la fornitura di manifesti farà riferimento alla Determina n. 991/2021 "Servizio di stampa
manifesti e avvisi Istituzionali per informare la cittadinanza delle attività istituzionali dell’Ente- Procedura
di scelta del contraente, mediante affidamento diretto nel Mepa di DI CONSIP - CIG Z3E32211CF",
impegno n. 2090/2021.
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 20/07/2022

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 5 di 5

