
DETERMINA N. 472 DEL 04/05/2021

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: AVVISO PER ATTRIBUZIONE PATROCINIO A PROPOSTE DI CENTRI ESTIVI, 

RESIDENZIALI E NON, RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI FASCIA D'ETÀ 5-16 
ANNI PER IL PERIODO ESTIVO 2021 PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI/ 
COOPERATIVE/ENTI. APPROVAZIONE.

La Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1437 del 31.12.2020 con la quale è stato affidato alla 
sottoscritta l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del Settore  Servizi 
educativi e sportivi e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale per il periodo estivo 2021 ha in programma la 
realizzazione di Centri estivi diurni per bambini della scuola dell'infanzia e primaria;

VISTO che la richiesta di servizi in questo periodo per la fascia d'età indicata nell'oggetto è 
piuttosto diffusa;

CONSIDERATO che esistono diverse Associazioni/Cooperative/Enti che organizzano attività 
ricreative, sportive e per il tempo libero in questo ambito;

PRECISATO che, trattandosi di attività rivolte ai bambini/ragazzi, per l'Amministrazione attribuire 
il patrocinio significa sostenere un'offerta qualitativamente significativa e comporta 
necessariamente l'adozione di criteri di valutazione ex-ante tesi a far emergere le caratteristiche 
dell'associazione/cooperativa/ente proponente, la tipologia di proposta e gli elementi 
organizzativi ed educativi;

RICORDATO l'orientamento dell'Amministrazione Comunale espresso negli anni precedenti, nel 
quale si individuavano modalità di promozione di attività per bambini e ragazzi per il periodo 
estivo anche attraverso l'attribuzione di patrocini secondo specifiche e dichiarate condizioni;

CONSIDERATA la necessità di indire un Avviso (con allegato modulo di richiesta di patrocinio) 
rivolto alle Associazioni/ Cooperative/ Enti per il tempo libero che intendono richiedere a questa 
Amministrazione l'attribuzione del patrocinio alle loro iniziative e programmi per quanto attiene 
alla realizzazione di Centri estivi, residenziali e non, rivolti a bambini e ragazzi fascia d'età 5 -16 
anni per il periodo estivo 2021 il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

DETERMINA



• di approvare l'Avviso (con allegato modulo di richiesta di patrocinio) rivolto alle 
Associazioni/Cooperative/Enti per il tempo libero che intendono richiedere a questa 
Amministrazione l'attribuzione del patrocinio alle loro iniziative e programmi per quanto 
attiene alla realizzazione di Centri estivi, residenziali e non, rivolti a bambini e ragazzi 
fascia d'età 5-16 anni per il periodo estivo 2021, il cui testo è allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

• di dare atto che tale Avviso sarà pubblicizzato sul sito Internet del Comune.

La Responsabile del Settore

f.to FALCIAI SANDRA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


