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PROPONENTE Ottavi Laura  
SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 
UFFICIO Servizi per i minori, disabilità e anziani 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 782 DEL 17/09/2020

Proposta n° 838 del 14/09/2020 

Oggetto:  COSTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DI GESTORI DI CENTRI 
ESTIVI DISPONIBILI ALL'ACCETTAZIONE DI VOUCHER EMESSI DAL 
COMUNE DI AVEZZANO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO A  MINORI 
DI ETA' COMPRESA TRA I  3 ANNI  E I  14 ANNI ( ART. 105 DEL D.L. 
N°34/2020 RECANTE :FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E 
CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA) 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ria Cristina                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Premesso ancora :

Che con  delibera  del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 
57/2020 si è stabilito quanto di seguito sintetizzato:
 1) di avviare una procedura finalizzata a dare attuazione a quanto previsto nel D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
e, nello specifico, nell’art. 105 dello stesso decreto - Finanziamento dei centri estivi 2020 e 
contrasto alla povertà educativa- per finanziare iniziative, in collaborazione con enti privati,volte a 
introdurre: interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi 
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;

2) di prendere atto del D.M. 25 giugno 2020 del Ministero della Famiglia, con il quale in base a 
quanto stabilito dal richiamato art. 105 del D.L. Rilancio è stata attribuita al Comune di Avezzano 
la somma di € 121.153,35;

3) di fornire una risposta alle esigenze delle famiglie avezzanesi e, in particolare dei bambini e 
adolescenti che, con l’interruzione delle attività educative e scolastiche hanno vissuto, dallo scorso 
mese di Marzo, una situazione di isolamento relazionale e la sospensione di ogni attività ludico-
ricreativa al di fuori del contesto familiare, facilitando e sostenendo la partecipazione dei bambini 
e degli adolescenti ai Centri estivi, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la gestione 
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza Covid 19 allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 
2020, dal DPCM dell’11 giugno 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo 
n°74/2020;

4) di promuovere una forma di sostegno ai bisogni delle famiglie nella forma del voucher, 
mediante l’utilizzo delle predette risorse assegnate al Comune ai sensi del citato articolo 105 del 
decreto legge 19/05/2020;

5) di attivare le procedure sia per la costituzione di un Albo di soggetti giuridici gestori dei Centri 
estivi disponibili all’accettazione dei voucher per l’erogazione del servizio ai minori di età 
compresa tra i 3 a 14 anni per i mesi da Giugno a Settembre 2020, sia per l’individuazione delle 
famiglie beneficiarie dei relativi voucher;

7) di recepire e approvare i sottoindicati schemi di avvisi pubblici e i modelli acclusi agli stessi 
elaborati nell’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, dal Settore sociale del 
Comune:

a) Per i gestori dei Centri estivi:
– AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DI GESTORI DI CENTRI 
ESTIVI DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI VOUCHER EMESSI DAL COMUNE DI AVEZZANO PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO A MINORI DAI 3 AI 14 ANNI (Art. 105 del D.L. n° 34/2020 recante: Finanziamento dei centri estivi 2020 
e contrasto alla povertà educativa) (Allegato A1)
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b)) Per l'individuazione delle famiglie beneficiarie dei voucher:

– AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2020 (art. 105 del 
D.L. 15/05/2020 n. 34) dove sono stati indicati i requisiti e le modalità per la concessione dei voucher; 
(Allegato B1.)

Che l’Avviso relativo alla costituzione del suindicato Albo Comunale di gestori di 
Centri Estivi per bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 14 anni,  in conformità alla 
normativa vigente in materia, in data  14.07.2020 è stato pubblicato sia all'Albo Pretorio del 
Comune , sia sul sito internet del Comune www.comune.avezzano.aq.it – SEZIONE Trasparenza – 
e, che, inoltre successivamente al termine di scadenza, sono stati riaperti i termini  di presentazione 
delle candidature , mediante una nuova pubblicazione dell’Avviso fino al 31/08/2020;
  

-Che hanno aderito al suddetto Avviso , facendo pervenire la loro candidatura, i 
seguenti gestori di Centri estivi:

Soggetto 1
Prot 35513/20
UN MONDO DI COLORI di Zazzara Alessia
via XX Settembre 482 – Avezzano
email: unmondodicolori.az@gmail.com
pec: alessiazazzara@pec.it
 [OMISSIS...] 
Scia presentata al SUAP con Prot 29898 del 23.06.2020

Soggetto 2
Prot 36281/20
CENTRO ESTIVO COCCODRAGO di Monica Pennazza
via degli Oleandri 1 Avezzano – tel 3296587342
email :monica.pennazza@gmail.com
pec: arcobalenoonlus@legalmail.it

SCIA presentata al SUAP con prot. n 22.06.20 PROT 29698

Soggetto 3
Prot 34239/20
CENTRO ESTIVO PIAZZA TORLONIA – Colella Francesca
via Genova n° 3- Avezzano
email info@scuolainfanziasangiovanni.it
pec:info@pec.scuolainfanziasangiovanni.it
 [OMISSIS...] 
SCIA presentata al SUAP con Prot 29910 del 23.06.20

Soggetto 4
Prot 35786/20
CENTRO ESTIVO PINGUINO  NUOTO SSD ARL – Sorge Daniela

http://www.comune.avezzano.aq.it/
mailto:unmondodicolori.az@gmail.com
mailto:alessiazazzara@pec.it
mailto:monica.pennazza@gmail.com
mailto:arcobalenoonlus@legalmail.it
mailto:info@scuolainfanziasangiovanni.it
mailto:info@pec.scuolainfanziasangiovanni.it
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via Massa d’Albe - Avezzano
email : pinguinoavezzano@libero.it
pec:pinguinonuotossd@legalmail.it
 [OMISSIS...] 
SCIA presentata per pec il 13.06.2020 e protocollata il 30.07.20 Prot 36402

Soggetto 5
Prot 36621/20
CENTRO ESTIVO POLLICINO –Coop. La Luna di Fisca Paola
via dei Gladioli n° 8 – Avezzano
email : pollicino.infanzia@tiscali.it
pec: coopluna@legalmail.it
 [OMISSIS...] 
SCIA presentata al SUAP con Prot 28703  del 16.06.20

Soggetto 6
Prot 37371/20
CENTRO ESTIVO DIVENTARGRANDE
Del Manzo Maria Antonietta
via Gen. A. Infante 24 – Avezzano
email: diventargrande@yahoo.it
pec: diventargrande@pec.it
SCIA presentata al SUAP con  Prot 32496  del 07.07.20

 -che con nota prot. 36271/2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle 
candidature pervenute, così composta :

Dirigente Servizi Sociali Ottavi Maria Laura                                       Presidente
Istruttore Amministrativo del Settore III-Maceroni M.Teresa                Componente
Esecutore Amministrativo del Settore III-Franchi Vincenzina                Componente
Istruttore Amministrativo del Settore III-Ria Cristina        Segretario

   Visto il verbale delle operazioni svolte dalla suddetta Commissione e conservato agli atti degli 
uffici del Settore sociale, dal quale risulta quanto segue:

        la Commissione, per l’esame della documentazione prodotta dai candidati, ai fini della valutazione 
delle proposte progettuali sotto il profilo igienico sanitario  e della loro rispondenza alla disposizioni 
ministeriali e regionali emanate per l’emergenza COVID, si è avvalsa del supporto specialistico [OMISSIS...] 

       la Commissione ha esaminato le 6 candidature pervenute,  facendo ricorso  al soccorso 
istruttorio nei casi in cui si è reso necessario, e, dopo l’analisi della documentazione acquisita, verificata la 
sussistenza per tutti i partecipanti alla procedura in esame dei requisiti richiesti , ha riconosciuto la loro  
idoneità  all’iscrizione all’ Albo Comunale in oggetto ;

mailto:pinguinoavezzano@libero.it
mailto:pollicino.infanzia@tiscali.it
mailto:coopluna@legalmail.it
mailto:diventargrande@yahoo.it
mailto:diventargrande@pec.it
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Ritenuto di dover recepire il suddetto verbale, formalizzando la costituzione dell’Albo 
comunale dei soggetti organizzatori e gestori dei centri estivi rivolti a minori di età compresa tra i tre e i 
quattordici anni-PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2020

Considerato infine che con il presente Provvedimento si intende impegnare  sul capitolo 12051.04.0448 
del bilancio comunale di previsione 2020 la spesa  di € 121.153,35, correlata all’entrata di pari 
importo già accertata dall’Ufficio Ragioneria al n° 491/2020 sul cap. 20101.01.0183 con reversale n° 
9478/2020, e che, ai sensi d art. 105 del D.L. Rilancio, è stata trasferita  al Comune di Avezzano per 
il finanziamento dei centri estivi 2020 e delle altre  azioni di contrasto alla povertà educativa-

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Laura Ottavi e che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 nei suoi confronti;

Visti:
l'art. 67 dello Statuto;
 la legge 328/2000;
il Piano Sociale Regionale 2016/2018 in proroga;
il Piano Distrettuale Sociale d’Ambito in proroga;
il D. lgvo n. 33/2013;
 la delibera di G.C. n. 155/2018;
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ;
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio);
DM 25 giugno 2020 del Ministero della Famiglia;

Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA

Di approvare la  Premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di dare atto che::

- con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 57/2020 , si è 
provveduto, tra l’altro, all’approvazione dello schema di  AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER 
LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DI GESTORI DI CENTRI ESTIVI DISPONIBILI 
ALL’ACCETTAZIONE DI VOUCHER EMESSI DAL COMUNE DI AVEZZANO PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO A MINORI DAI 3 AI 14 ANNI (Art. 105 del D.L. n° 34/2020 recante: Finanziamento dei centri 
estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa) (Allegato A) periodo” Giugno-Settembre 2020;

- il suddetto Avviso, in conformità alla normativa vigente in materia, in data  14.07.2020 è stato 
pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del Comune , sia sul sito internet  
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www.comune.avezzano.aq.it – SEZIONE Trasparenza - , e che, successivamente al termine di 
scadenza sono stati riaperti i termini  di presentazione delle candidature , mediante una nuova 
pubblicazione dell’Avviso fino al 31/08/2020;
  
- hanno aderito all’avviso di  cui sopra , facendo pervenire la loro candidatura, i sei  gestori di 
Centri estivi elencati in premessa;

- con nota prot. 36271/2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle candidature 
pervenute ;

2) di recepire il  verbale delle operazioni svolte dalla Commissione di valutazione di cui sopra , conservato 
agli atti degli uffici del Settore sociale, formalizzando la costituzione di un Albo comunale dei soggetti 
organizzatori e gestori dei Centri estivi rivolti a minori di età compresa tra i tre e i quattordici anni-
PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2020- ;

3) di dare atto che vengono iscritti al suddetto Albo i seguenti candidati, alle condizioni riportate  
nell’Avviso pubblico , nello schema di convenzione e nella modulistica, approvati con  la menzionata 
Delibera Commissariale n.57, e nei termini contenuti nella documentazione presentata dagli stessi candidati 
per la partecipazione all’ Avviso :

Soggetto 1
Prot 35513/20
UN MONDO DI COLORI di Zazzara Alessia
via XX Settembre 482 – Avezzano
email: unmondodicolori.az@gmail.com
pec: alessiazazzara@pec.it
 [OMISSIS...] 
Scia presentata Prot 29898 del 23.06.2020

Soggetto 2
Prot 36281/20
CENTRO ESTIVO COCCODRAGO di Monica Pennazza
via degli Oleandri 1 Avezzano – [OMISSIS...] 
email :monica.pennazza@gmail.com
pec: arcobalenoonlus@legalmail.it
SCIA presentata il 22.06.20 PROT 29698

Soggetto 3
Prot 34239/20
CENTRO ESTIVO PIAZZA TORLONIA – Colella Francesca
via Genova n° 3- Avezzano
email info@scuolainfanziasangiovanni.it
pec:info@pec.scuolainfanziasangiovanni.it
 [OMISSIS...] 
SCIA presentata Prot 29910 del 23.06.20

http://www.comune.avezzano.aq.it/
mailto:unmondodicolori.az@gmail.com
mailto:alessiazazzara@pec.it
mailto:monica.pennazza@gmail.com
mailto:arcobalenoonlus@legalmail.it
mailto:info@scuolainfanziasangiovanni.it
mailto:info@pec.scuolainfanziasangiovanni.it
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Soggetto 4
Prot 35786/20
CENTRO ESTIVO PINGUINO  NUOTO SSD ARL – Sorge Daniela
via Massa d’Albe - Avezzano
email : pinguinoavezzano@libero.it
pec:pinguinonuotossd@legalmail.it
 [OMISSIS...] 
SCIA presentata per pec il 13.06.2020 e protocollata il 30.07.20 Prot 36402

Soggetto 5
Prot 36621/20
CENTRO ESTIVO POLLICINO –Coop. La Luna di Fisca Paola
via dei Gladioli n° 8 – Avezzano
email : pollicino.infanzia@tiscali.it
pec: coopluna@legalmail.it
 [OMISSIS...] 
SCIA presentata con nota Prot 28703  del 16.06.20

Soggetto 6
Prot 37371 del 05.08.20
CENTRO ESTIVO DIVENTARGRANDE
Del Manzo Maria Antonietta
via Gen. A. Infante 24 – Avezzano
email: diventargrande@yahoo.it
pec: diventargrande@pec.it
SCIA presentata con nota Prot 32496  del 07.07.20

4)  di dare atto infine  che :
-  con il presente Provvedimento viene  impegnata sul capitolo 12051.04.0448 del bilancio 2020 la spesa  
di € 121.153,35, correlata all’entrata di pari importo già accertata dall’Ufficio Ragioneria al n° 
491/2020, sul cap. 20101.01.0183, con reversale n° 9478/2020, e che ai sensi dell’ art. 105 del D.L. 
Rilancio è stata trasferita  al Comune di Avezzano per il finanziamento dei centri estivi 2020 e di 
altre azioni di contrasto alla povertà educativa-

5) di pubblicare copia del presente Provvedimento sul sito istituzionale del Comune, sezione trasparenza, ai 
sensi del Decreto legislativo n. 33/2013.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 12051.04.0448 2020 3445 121.153,35  

IL DIRIGENTE

mailto:pinguinoavezzano@libero.it
mailto:pollicino.infanzia@tiscali.it
mailto:coopluna@legalmail.it
mailto:diventargrande@yahoo.it
mailto:diventargrande@pec.it
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OTTAVI MARIA  LAURA NORA 

Avezzano lì, 17/09/2020 


