COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/05/2018

NUMERO: 92

OGGETTO:

SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER MINORI ANNO 2018 –
PROTOCOLLO TRA COMUNE DI SAVONA E OPERE SOCIALI N.S. DI
MISERICORDIA. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI PER MINORI ANNO 2018 – PROTOCOLLO TRA
COMUNE DI SAVONA E OPERE SOCIALI N.S. DI MISERICORDIA. ATTO DI INDIRIZZO.

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
Viste:
• la Legge 8 novembre 2000 n. 328 ad oggetto "Legge Quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali2 che in particolare all'art. 16 attribuisce agli enti
locali un ruolo importante nella valorizzazione e sostegno delle responsabilità famigliari;
• Visto l’articolo 15, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il quale afferma che i
soggetti pubblici possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune laddove si ravvisi un interesse pubblico;
• La Legge della Regione Liguria 24 maggio 2006 n. 12 ad oggetto " Promozione del sistema
integrato di servizi sociali e sociosanitari" che nelle politiche a favore delle famiglie e dei
minori favorisce la stipula di accordi con le organizzazioni del terzo settore ai fini della
conciliazione di tempi di lavoro e di periodi di sospensione dell'attività lavorativa con i
tempi di cura della famiglia, dei figli minori e dei familiari disabili;
• la medesima legge che, all'art. 21 comma 1 dispone che “Le Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona, derivanti dalla trasformazione delle IPAB ai sensi del decreto legislativo 4
maggio 2001 n. 207 (riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328) che svolgono
attività assistenziali e sociosanitarie sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione
sociale e partecipano alla programmazione regionale e locale individuando, a livello
regionale, loro organismi rappresentativi”;
• la Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009 n. 6 che nella promozione delle politiche per i
minori e per i giovani valorizza, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità
di socializzazione nel tempo libero;
• il Piano Sociale integrato Regionale 2013-2015 che promuove le azioni di sviluppo della
comunità, di tutela dei minori attraverso l'enpowerment delle risorse famigliari integrate con
i servizi del territorio;
• la Delibera di Giunta Regionale 27/03/2015 N. 535 ad oggetto "Delibera Quadro - Sistema
socio - educativo di promozione, prevenzione e tutela per bambini e adolescenti.
Dato atto che:
 il Comune gestisce i servizi educativi per l'infanzia che rappresentano un sistema di opportunità
educative e sociali volte a favorire la crescita armonica ed il pieno sviluppo delle potenzialità
dei bambini e dei ragazzi in stretta collaborazione con le famiglie;







per fornire un supporto concreto alle famiglie nella gestione dei figli durante il periodo delle vacanze
scolastiche estive e assicurare un servizio per la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della
famiglia, da anni il Settore Attività Sociali ed Educative garantisce l'attivazione dei campi solari
estivi per minori;
le risorse dell'ente non consentono per l'anno 2018 la realizzazione di tale servizio a fronte comunque
di un immutato fabbisogno espresso dalle famiglie savonesi, in particolare quelle più fragili, per le
quali si ritiene opportuno promuovere percorsi di collaborazione con gli Enti del territorio operanti
all'interno del sistema pubblico sociale e sociosanitario e con le realtà del privato sociale che
propongono già attività educative estive rivolte ai minori;
che per la realizzazione di un campo solare estivo per un numero medio di 40 minori il Comune
prevede di poter sostenere una spesa di ca. 29.200 euro;
al fine di cui sopra il Comune di Savona intende mettere a disposizione quota parte delle risorse di
cui al Fondo Missione “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti” come definito dal Decreto
18 ottobre 2017 del Ministero dell'Interno, nella misura effettivamente percepita dal Comune di
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Savona allo stato attuale, disponibile al capitolo 567 “realizzazione campo solare estivo” per un
importo di euro 25.900,00; l'importo in differenza a quanto previsto al punto precedente verrà
reperito comunque all'interno del PEG del Settore competente;
Considerato che:
•
•
•

•

•

forme di collaborazione nello svolgimento di attività e di funzioni assegnate dalla normativa vigente
possono garantire un migliore perseguimento delle funzioni medesime;
il ricorso a tale forma di collaborazione risulta per il Comune di Savona maggiormente conveniente,
laddove l’economicità è proprio uno dei principi fondamentali dell’azione amministrativa;
l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia, nell'ambito
delle proprie funzioni sociali e statutarie si propone all'amministrazione comunale quale
interlocutore privilegiato per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-educativi estivi per
l'infanzia, anche a mezzo della propria società partecipata Opere Sociali Servizi spa;
sul territorio cittadino è presente una variegata offerta di servizi estivi di carattere socioeducativo a
domanda individuale, erogati da soggetti privati regolarmente autorizzati che, seppure a fronte del
pagamento delle relative tariffe, è in grado di assicurare una discreta risposta ai bisogni delle
famiglie durante il periodo estivo;
l'accesso a detti servizi risulta tuttavia difficoltoso per le famiglie con maggiori difficoltà socio
economiche, in particolare per quei nuclei già in carico o conosciuti dai servizi sociali, per i quali si
ritiene necessario provvedere;

Atteso che il Settore Attività Sociali ed Educative in collaborazione con Opere Sociali N.S. di
Misericordia. hanno predisposto un protocollo d'intesa che si allega sotto la lettera “A” quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto necessario addivenire alla stipula del protocollo d'Intesa di cui all'allegato “A” al fine di
salvaguardare il bisogno delle famiglie segnalate dai servizi sociali delle Aree Minori e Famiglie ed
Inclusione Sociale circa l'opportunità di poter far frequentare i centri estivi ai loro figli;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•
•

di approvare, sulla base delle citate premesse e motivazioni qui integralmente richiamate, il
protocollo allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di demandare al Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative gli atti conseguenti alla
stipula del protocollo di cui al sopracitato punto del dispositivo.
L'Assessore proponente
Assessore Attività Sociali ed Educative
dott.ssa Ileana Romagnoli

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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