
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 189 del 13/07/2020

OGGETTO: Programma straordinario per i minori periodo. Progetto 
“VICINI…MA NON TROPPO” EDUCARE GIOCANDO - 
PROGRAMMA LUDICO – DIDATTICO PER LE BAMBINE ED I 
BAMBINI”. Approvazione 2^ graduatoria dei beneficiari.

L'anno duemilaventi, addì tredici del mese di Luglio, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 72 del 13/05/2020, ad oggetto: “Programma 
straordinario per i minori periodo giugno - settembre 2020.”, esecutiva ai sensi di 
legge;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 158 del 12/06/2020, ad 
oggetto: “Programma straordinario per i minori periodo giugno - settembre 2020. 
Progetto: “Vicini…ma non troppo”  Educare Giocando”. Attivazione del 
Programma - Determinazioni.”, con la quale:
1) è stato stabilito di dare attuazione al progetto “Vicini… ma non troppo”  Educare 
Giocando la cui finalità principale è quella di accompagnare i minori al ritorno alla 
vita in società a seguito dell'emergenza Covid 19; il progetto è  destinato  alle 
bambine ed ai bambini di Sant'Agata di Puglia, ed è attuato nelle aree a verde e negli 
spazi all'aperto di proprietà  pubblica; il progetto consiste in una serie di iniziative 
rivolte ai bisogni dei bambini sia di socialità ma anche di svago, garantendo un 
percorso per riportare loro ad una vita il più possibile normale, in attesa della 
riapertura della scuola prevista per Settembre e le cui linee guida dovranno 
riguardare: dall'insegnamento delle regole del distanziamento a quelle dell'igiene, 
dall'utilizzo della mascherina, dei guanti, al riappropriarsi degli spazi all'aperto a loro 
più familiari, dal riavviare la socializzazione  al garantire il diritto al gioco non 
facendo mancare in ogni singolo incontro contributi didattici;

2) è stato dato atto che il  progetto riguarderà i minori con età da 3 a 10 anni;  avrà 



inizio indicativamente  il 22 Giugno 2020 e terminerà il 31 Agosto 2020 e sarà 
articolato in 3 incontri a settimanali (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00; in base alle condizioni climatiche l'orario potrebbe variare interessando 
anche l'altra parte della giornata e/o giorni alternativi;

3) è stata affidata la gestione del progetto “Vicini… ma non troppo”  Educare 
Giocando alla Società in house Sant'Agata Servizi a r.l., partecipata interamente dal 
Comune di Sant'Agata di Puglia, già affidataria della gestione dell'Asilo Nido 
Comunale, per un importo di 8.500 euro iva compresa (CIG Z4A2D4E1BC);

4) è stato precisato, che a seguito delle penalizzazioni economiche che hanno subìto 
la maggior parte dei nuclei familiari a seguito delle restrizioni nell'ambito 
dell'emergenza Covid, ed al fine apportare un ulteriore agevolazione economica alle 
famiglie santagatesi, il servizio ludico-didattico estivo per bambini intitolato 
“Vicini…ma non troppo” - Educare Giocando, sarà erogato in forma totalmente 
gratuita:

5) è stato precisato, altresì, che il progetto dovrà prevedere la conduzione da  parte di 
personale educativo specializzato composto da figure professionali le quali  
svolgeranno la propria attività coadiuvate da collaboratrici/collaboratori;

6) è stato approvato l'Avviso Pubblico ed il modello di domanda così come 
appositamente redatti per l'attuazione del presente Progetto, i quali si allegano alla 
presente Determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

7) è stato stabilito che le domande per l'iscrizione al programma ludico-didattico 
estivo possono essere presentate dal 12 Giugno 2020; il Programma sarà articolato in  
4 sessioni e le sessioni avranno le seguenti date di inizio: Prima sessione: 24 Giugno 
2020 - Seconda sessione: 13 Luglio 2020 - Terza sessione: 27 Luglio 2020 - Quarta 
sessione 10 Agosto 2020;  

8)  è stato stabilito, inoltre, che le ammissioni al programma estivo ludico  didattico 
avverranno nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande ed a tal fine 
farà fede la data riportata nella notifica del sistema di posta elettronica. Le 
ammissioni avverranno altresi sulla base del numero dei componenti di ogni singolo 
gruppo dei minori, che dovrà formarsi tenendo conto delle regole dettate dagli 
attinenti disciplinari anticovid, oltreché sulla base della disponibilità del personale 
addetto. L'ammissione per la partecipazione dei minori avverrà entro ogni singola 
data di avvio delle sessioni, tenendo conto delle date di arrivo delle richieste. 
Pertanto,  al termine dell'istruttoria delle domande presentate, che potrà prevedere 
richieste di integrazioni di documentazione e/o chiarimenti in merito, il Responsabile 
del Settore competente approverà l'elenco dei minori ammessi con decorrenza dalla 
data di ogni singola sessione. 



9) è stato stabilito, altresi, che la frequenza al programma ludico-didattico è 
obbligatoria. I minori che effettueranno due assenze consecutive entro i primi 6 
incontri senza  giustificazioni da validi motivi, comporterà la decadenza automatica 
dall'iscrizione, cosi come comporterà la decadenza automatica dall'iscrizione l'aver 
effettuato 4 assenze totali anche non consecutive.

10) è stata impegnata la presuntiva spesa di euro 8.500  bilancio 2020 - al cap 
1340/0 codice di bilancio 12.01  1.10;

VISTO l'Avviso Pubblico del 12/06/2020 “VICINI…MA NON TROPPO” 
EDUCARE GIOCANDO PROGRAMMA LUDICO  DIDATTICO PER LE 
BAMBINE ED I BAMBINI”;

VISTA la Determinazione n. 177 del 22 Giugno 2020 del 1° Settore, con cui è stata 
approvata la  1^ graduatoria dei beneficiari del progetto “VICINI…MA NON 
TROPPO” EDUCARE GIOCANDO - PROGRAMMA LUDICO DIDATTICO PER 
LE BAMBINE ED I BAMBINI, ammettendo alla prima sessione n. 33 domande;

DATO ATTO che entro il 10 Luglio 2020 sono pervenute ulteriori 8 domande per 
l'ammissione alla seconda sessione del 13 Luglio 2020;

VERIFICATA la correttezza delle istanze presentate, nel rispetto dei criteri stabiliti 
dal Responsabile del I Settore con gli atti sopra riportati, si procede all'ammissione 
alla seconda sessione del progetto “VICINI…MA NON TROPPO” per i richiedenti 
aventi i requisiti per l'ammissione stessa alla seconda sessione, secondo l'ordine 
predisposto nell'apposita graduatoria;

VISTO l'allegato A (agli atti di questo Ente), che forma parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, anche se non materialmente allegato  per ragioni di 
privacy, in quanto contiene dati sensibili, nel quale sono elencati i nominativi delle 
bambine e dei bambini ammessi, nell'ordine di presentazione delle domande e 
suddivisi per le seguenti fasce di età: 3  5 anni e 6  10 anni;

DATO ATTO che i gruppi di partecipazione al programma ludico-didattico dovranno 
essere organizzati come segue: bambini da 3 a 5 anni per un massimo di 5 
partecipanti a gruppo, bambini da 6 a 10 anni per un massimo di 7 partecipanti a 
gruppo; 

VISTO  il Decreto sindacale N. 15/2019 Prot. nr. 9696 del 10/10/2019 con il quale 
sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari 
Generali;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;



VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020;

VISTO il Decreto Legge del 16 Maggio 2020 n.33;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 10 Giugno 
2020 n.255;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 12 Giugno 
2020 n.259;

VISTA la normativa Anticovid nazionale e regionale che disciplina le modalità di 
organizzazione dei centri estivi, e delle attività ludiche e didattiche per bambini;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Di dare atto che  a seguito dell'Avviso Pubblico del 12/06/2020 “VICINI…MA 
NON TROPPO” EDUCARE GIOCANDO  PER LE BAMBINE ED I 
BAMBINI”, sono pervenute entro il 10 Luglio 2020, ai fini dell'ammissione 
alla seconda sessione prevista per il 13 Luglio  2020, n.8 domande,  aventi 
tutte i requisiti per l'ammissione al programma ludico-didattico; 

2) Di ammettere alla seconda sessione decorrente dal 13 Luglio 2020 n. 8 
domande su 8 domande presentate;

3) Di approvare la  2^ graduatoria dei beneficiari del progetto “VICINI…MA 
NON TROPPO” EDUCARE GIOCANDO PROGRAMMA LUDICO  
DIDATTICO PER LE BAMBINE ED I BAMBINI”, allegata alla presente 
Determinazione sotto la lettera “A”, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, ma non materialmente allegato per ragioni di privacy,  in 
quanto contiene dati personali comprensivi di quelli riferiti ai  redditi; 

4) Di stabilire che i gruppi di partecipazione al programma ludico-didattico 
dovranno essere organizzati come segue: bambini da 3 a 5 anni per un 
massimo di 5 partecipanti a gruppo, bambini da 6 a 10 anni per un massimo di 
7 partecipanti a gruppo; 

5) Di stabilire, altresi, che per lo svolgimento del programma programma ludico 
 didattico VICINI…MA NON TROPPO” EDUCARE GIOCANDO 

dovranno essere rispettati i disciplinari anticovid previsti nella normativa di 
riferimento sia nazionale che regionale, oltre che dovranno essere rispettate le 
norme previste dalla regolamentazione di questo Ente appositamente elaborata 
ed emanata;



6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)



In data 13/07/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


