CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 68 del 18/06/2020
OGGETTO: OFFERTA DI ATTIVITA' RICREATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE PER
BAMBINI E RAGAZZI DA 0 A 14 ANNI SUL TERRITORIO DI BRUGHERIO
NEL PERIODO ESTIVO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19:
COORDINAMENTO E SOSTEGNO DEI PROGETTI DI GESTORI PRIVATI .
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 16:00, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente normativa ministeriale e regionale emessa recentemente in materia di
organizzazione di attività ricreative estive nel periodo della cosiddetta “Fase 2” della pandemia da
Covid-19:
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in particolare 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. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti
l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco”;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
ed in particolare 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’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare
l’Allegato 1: “Nuovo coronavirus Sars-Cov-2 - linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive” Scheda Servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
 l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare
l’Allegato 1 ”Nuovo coronavirus Sars-Cov-2 - linee guida per la riapertura delle attività
economiche, produttive e ricreative” Scheda Servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
RICHIAMATA la scheda denominata “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”, allegata a entrambe
le citate ordinanze regionali, che ha l’obiettivo di fornire ai gestori dei servizi ricreativi estivi,
pubblici e privati, e alle famiglie le indicazioni e gli adempimenti che sono tenuti ad osservare,
rispettivamente per progettare, attivare e fruire dei citati servizi e precisato che tali indicazioni e
adempimenti sono da intendersi come integrativi delle Linee guida nazionali di cui all’allegato 8
degli atti ministeriali soprarichiamati;
DATO ATTO che:
 l’ Ordinanza regionale 555/2020 assegna ai Comuni il compito di valutare e approvare i
progetti predisposti dagli enti gestori e poi trasmettere alle ATS territoriali l’elenco dei
“centri estivi” approvati e che diversi Comuni degli Ambiti di Desio, Carate, Seregno,
Monza, trai quali il Comune di Brugherio, hanno convenuto di coordinarsi delegando
all’Ufficio Unico per la messa in esercizio e l’accreditamento delle unità di offerta sociali
dell’AZIENDA
SPECIALE
CONSORTILE
“CONSORZIO
DESIO-BRIANZA
l’espletamento delle “Procedure per approvazione "Progettualità" - Enti Gestori Attività
Estive”, esaminando i progetti di Centri Estivi via via presentati da parte di vari enti
gestori;
 in attuazione di detta procedura il Comune di Brugherio con determinazione n. 351/2020 ha
approvato i progetti presentati dagli enti gestori entro la prima scadenza utile per attivare il
servizio dal 15 giugno;
 l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 ha modificato l’iter procedurale
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per la presentazione dei progetti e l’avvio delle attività, non prevedendo più l’approvazione
da parte del Comune ma una semplice comunicazione che deve essere inviata anche all’ATS
competente per territorio;
resta comunque confermata l’istruttoria da parte dell’Ufficio Unico per la messa in esercizio
e l’accreditamento delle unità di offerta sociali dell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“CONSORZIO DESIO-BRIANZA;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale vuole favorire sul territorio, per il periodo
estivo 2020, un’offerta coordinata di Centri Estivi/Camps per attività educative, ludiche e ricreative
per minori, in linea con le disposizioni ministeriali e regionali citate sostenendo i soggetti interessati
a tale offerta nell’applicazione delle complesse misure di contenimento del contagio da Covid 19
che occorre mettere in campo;
DATO ATTO che, a tal fine, l’Amministrazione comunale:
 ha approntato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune un sondaggio on line destinato alla
popolazione interessata ad attività estive per minori, per conoscerne le esigenze e le richieste
specifiche;
 sulla scorta dei risultati di detto sondaggio, ha attivato un tavolo di confronto con i vari soggetti
gestori potenzialmente interessati alla realizzazione di attività estive, presentando loro i risultati e
invitandoli ad esprimere all’Amministrazione le proprie intenzioni e le esigenze di supporto;
 ha raccolto richieste di supporto consistenti sostanzialmente nella messa a disposizione di spazi
chiusi e aperti (come plessi scolastici e loro esterni, spazi sportivi) ulteriori o diversi da quelli
propri dei possibili gestori, in considerazione dell’obbligo di diminuire la densità dei gruppi di
minori da accogliere e di svolgere le attività con distanziamento tra i partecipanti;
DATO ATTO che:
 il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, all’art. 105 “Finanziamento dei Centri estivi 2020 e contrasto alla povertà
educativa” prevede un finanziamento destinato ai Comuni per interventi di potenziamento
delle attività e dei servizi estivi destinati a bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni per i mesi da
giugno a settembre 2020;
 al momento non sono noti modalità, tempistiche e importi destinati ai singoli Comuni;
RITENUTO opportuno destinare tali risorse in parte a finanziare l’integrazione ai costi di
funzionamento che il Comune di Brugherio sosterrà a vantaggio delle famiglie frequentanti il centro
estivo comunale e in parte - €. 10.000,00 – come contributo agli oratori;
RITENUTO opportuno
 favorire il più possibile lo svolgimento delle attività estive da parte dei gestori interessati,
evitando che l’aumento dei costi organizzativi, conseguente alle misure imposte dalla
normativa anti-covid citata, ricada sull’utenza finale, disincentivandone la partecipazione;
 sostenere i gestori concedendo a titolo gratuito i vari spazi scolastici e sportivi richiesti, e
ponendo in capo a loro solamente il versamento di un deposito cauzionale di € 1.000,00 a
garanzia del buon uso degli spazi concessi e di arredi e attrezzature in essi presenti; a tal fine
si procederò alla stipulazione di uno specifico accordo tra le parti.
Si precisa che l’utilizzo degli spazi del centro sportivo verrà concesso ai gestori dei centri estivi con
priorità rispetto agli altri utilizzatori.
PRESO atto degli allegati pareri espressi dai Dirigenti del Settore Servizi alle Persone e del Settore
Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e a quella contabile del presente
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provvedimento;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, anche in ordine alla immediata
eseguibilità del presente provvedimento; resasi urgente per consentire l’avvio della promozione e
raccolta iscrizioni;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. APPROVARE la concessione temporanea a titolo gratuito, con deroga dai sistemi tariffari
laddove previsti, di spazi chiusi e aperti situati in plessi scolastici e in centri sportivi e
palestre, ai gestori di centri estivi e camps sportivi che ne abbiano fatto richiesta e abbiano
presentato progetto all’Ufficio Unico per la messa in esercizio e l’accreditamento delle
unità di offerta sociali dell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIOBRIANZA, al Comune e all’ATS. Si precisa che l’utilizzo degli spazi del centro sportivo
verrà concesso ai gestori dei centri estivi con priorità rispetto agli altri utilizzatori.
3. STABILIRE che a fronte della concessione a titolo gratuito di spazi comunali sia versato da
ogni gestore un deposito cauzionale di € 1.000,00 a garanzia del buon uso di spazi,
attrezzature e arredi concessi; a tal fine si procederò alla stipulazione di uno specifico
accordo tra le parti.
4. DARE ATTO che le risorse previste dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” saranno destinate in parte a
finanziare l’integrazione ai costi di funzionamento che il Comune di Brugherio sosterrà a
vantaggio delle famiglie frequentanti il centro estivo comunale e in parte - €. 10.000,00 –
come contributo agli oratori.
5. DICHIARARE, con voti favorevoli espressi all’unanimità, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, per la motivazione espressa in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2020 / 565
Istruzione e integrazione
OGGETTO: OFFERTA DI ATTIVITA' RICREATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI
E RAGAZZI DA 0 A 14 ANNI SUL TERRITORIO DI BRUGHERIO NEL PERIODO ESTIVO DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: COORDINAMENTO E SOSTEGNO DEI
PROGETTI DI GESTORI PRIVATI .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 18/06/2020

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Bilancio e ragioneria
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: FAVOREVOLE

sulla proposta n. 565 / 2020 ad oggetto: OFFERTA DI ATTIVITA' RICREATIVA E DI
SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI DA 0 A 14 ANNI SUL TERRITORIO DI
BRUGHERIO NEL PERIODO ESTIVO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19:
COORDINAMENTO E SOSTEGNO DEI PROGETTI DI GESTORI PRIVATI .

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 18/06/2020
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 68 del 18/06/2020
Oggetto: OFFERTA DI ATTIVITA' RICREATIVA E DI SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI E
RAGAZZI DA 0 A 14 ANNI SUL TERRITORIO DI BRUGHERIO NEL PERIODO
ESTIVO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: COORDINAMENTO E
SOSTEGNO DEI PROGETTI DI GESTORI PRIVATI ..
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 24/06/2020 al 09/07/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 24/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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