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OGGETTO: ATTIVITA’ ESTIVE RIVOLTE A MINORI IN ETA’ PRESCOLARE E 

SCOLARE RESIDENTI NEL COMUNE DI CUNEO – CO-PROGETTAZIONE 

INIZIATIVA “TEMPO ESTATE 2021” – APPROVAZIONE PROGETTO.   

 

 
 

L’anno Duemilaventuno addì Dieci del mese di Giugno alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a 

seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

BORGNA FEDERICO (Sindaco)   ASSENTE 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore)   ASSENTE 

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore)   ASSENTE 

VERNETTI MARCO (Assessore) 

 

 

Assiste il  Vicesegretario Generale  GIRAUDO BRUNO 

 

Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

Su relazione dell’Assessore  GIORDANO FRANCA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

- da anni il Comune di Cuneo, nell’ambito delle proprie politiche sociali, organizza e sostiene 

iniziative e attività durante il periodo estivo a favore dei minori in età prescolare e scolare e dei 

soggetti diversamente abili residenti nel Comune di Cuneo; in considerazione delle adesioni 

registrate negli anni scorsi, dell’apprezzamento espresso dalle famiglie e della valenza 

aggregativa e sociale dell’iniziativa in argomento, quest’anno si intende ampliare le proposte 

non solo ai più giovani ma anche ad altre fasce di popolazione (a titolo di esempio over 60), 

favorendo attività specifiche outdoor e indoor da svolgersi in sicurezza e in modo coordinato 

con tutte le iniziative presenti durante il periodo estivo; 

- in considerazione delle proposte pervenute dai soggetti del Terzo settore e dell’esperienza di 

co-progettazione dello scorso anno, con avviso pubblico protocollo numero 25053 del 1 aprile 

2021 è stata avviata un’apposita procedura a evidenza pubblica, rivolta a soggetti pubblici o 

privati, finalizzata alla raccolta di idee da realizzare nell’ambito dell’iniziativa denominata 

“Tempo Estate 2021”; 

- le proposte progettuali potevano configurarsi come Centro Estivo (attività a lunga durata) o 

come Iniziative Estive (attività a breve durata) e dovevano prevedere la costituzione di 

partenariati, ovvero di collaborazioni tra soggetti diversi al fine di garantire una maggior 

diversificazione del contenuto delle proposte progettuali presentate, oltre che favorire la 

costituzione di una vera e propria rete di attori a servizio del Tempo Estate; 

- gli operatori che hanno manifestato interesse alla co-progettazione sono risultati 40, tra cui 

Parrocchie, Cooperative, Associazioni del Terzo Settore, Centri culturali e scolastici, 

Associazioni e Società Sportive; sono stati invitati a definire, insieme con il Comune, una 

griglia ragionata di iniziative e possibilità. L’Amministrazione garantisce piena autonomia ai 

proponenti e lo strumento della co-progettazione consente di creare una base comune di valori 

e principi cui attenersi, tra cui l’inclusione, la non discriminazione, il rispetto per l’ambiente, 

la formazione, l’adozione di misure precauzionali anti contagio dal Covid19, la 

multidisciplinarietà delle proposte (varie e originali nel contenuto); 

- la fase di co-progettazione è stata indirizzata a mettere a sistema le proposte e le risorse 

esistenti per fornire una risposta omogenea e accresciuta ai bisogni educativi di famiglie e 

minori residenti, contemperando, allo stesso tempo, le necessità contingenti di questa fase 

emergenziale con il supporto logistico, economico e progettuale del Comune di Cuneo. La 

stessa ha permesso di intersecare obiettivi formativi di più ampio spettro, implementando 

l’attenzione su proposte integrate tra loro per varietà di scelta ludico e didattica, sussidiarietà 

di periodi di attività, qualità dell’offerta e attinenza con le necessità e la disponibilità logistica 

del territorio; 

 

Considerato il protrarsi dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, anche 

quest’anno tutte le attività ricreative dovranno essere programmate nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza che saranno emanati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19; 

 

Per raccordare il costituendo partenariato del mondo del Terzo settore aderente, è emersa la 

necessità del supporto diretto, da parte del Comune, alla rete nei seguenti ambiti: 

- formazione in materia di misure anti Covid 19 indirizzata agli educatori; 

- formazione ulteriore indirizzata agli educatori (almeno a 1 per centro estivo) finalizzata ad 

accrescere la capacità di rapportarsi con i bambini/ragazzi soprattutto in considerazione del 

periodo emergenziale e delle conseguenze del lockdown sui bambini/ragazzi/giovani; 
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- formazione specifica a favore dei gestori dei centri estivi in materia di inquadramento fiscale e 

tributario; 

- formazione in tema di Primo Soccorso per lo svolgimento delle attività e relativa gestione 

delle situazioni di emergenza; 

- coordinamento diretto con l’ASL CN 1 per l’individuazione di norme precauzionali da seguire 

per la corretta attivazione dei centri estivi; condivisione di uno schema di protocollo di 

sicurezza coerente con le nuove Linee guida regionali (DGR N. 1-3339 del 31.5.2021) e con 

l’Ordinanza del Ministro della Salute in materia, supporto nelle pratiche da adottare; 

- supporto per un costante aggiornamento circa la normativa nazionale e regionale di interesse 

dei centri estivi; 

- messa a disposizione di locali scolastici e comunali idonei all’utilizzo e servizio di pulizia e 

sanificazione degli ambienti utilizzati dai centri estivi per la realizzazione delle diverse 

iniziative programmate; 

- assistenza, con personale qualificato, già utilizzato durante l’anno scolastico, ai 

bambini/adolescenti con disabilità inseriti nei centri estivi, per assicurarne l’autonomia 

personale e consentire agli stessi la piena partecipazione alle iniziative degli stessi; 

- contribuzione economica volta a favorire la frequenza ai centri, da parte di 

bambini/adolescenti con disabilità; 

- mensa a tariffa agevolata, attraverso la partecipazione alla spesa sostenuta per il servizio 

fornito dai centri estivi;  

- fornitura di dispositivi di protezione individuale e di prodotti idonei per l’igienizzazione e la 

sanificazione a uso di operatori e utenti nei locali al chiuso e negli spazi all’aperto concessi; 

- messa a disposizione di aree comunali, idonee allo svolgimento delle attività previste dai centri 

estivi, attraverso l’allestimento con servizi igienici e strutture mobili ombreggianti, delimitate 

eventualmente con transenne e attrezzate con tavoli e panche; 

- attivazione di servizi e proposte ludico-formative a tariffa agevolata (laboratori e spettacoli 

culturali, artistici, di educazione civica-storica-ambientale, ingressi agevolati allo Stadio del 

Nuoto e ai laboratori del Parco Fluviale); 

- supporto logistico, attraverso ad esempio l’attivazione di specifici servizi di pulizia e 

sanificazione dei locali comunali messi a disposizione ai centri estivi; 

- pubblicizzazione e sensibilizzazione delle attività proposte; 

 

Considerato che: 

- l’attività di co-progettazione ha consentito di definire le linee essenziali del progetto “Tempo 

estate 2021”, i partner del Terzo settore coinvolti nella sua realizzazione, oltre che le iniziative 

e le azioni poste in capo a ciascuno di essi; 

- l’acquisizione di forniture e servizi poste a carico del Comune verranno disposte con 

successivi procedure e atti demandati alla competenza del servizio Socio-educativo comunale; 

- inoltre, come esplicitato dall’avviso di manifestazione di interesse, le quote d’iscrizione 

saranno introitate direttamente dai gestori, senza realizzare forma di lucro per attività 

commerciale, ma mera copertura delle spese di gestione dell’attività e del personale coinvolto; 

 

Visto il progetto dell’iniziativa denominata “Tempo estate 2021”, depositato agli atti del servizio 

Socio-educativo; 

 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28 gennaio 2021 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 
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Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

 

Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa; 

 

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 

dell’articolo 42 dello Statuto;  

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Personale 

Socio Educativo ed Appalti— Rinaldi dott. Giorgio — espresso ai sensi dell'articolo 49 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali»; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

1) di approvare il progetto “Tempo Estate 2021”, per la realizzazione delle attività estive 

sommariamente illustrate in premessa e l’individuazione degli operatori del Terzo settore 

coinvolti a seguito di procedura di co-progettazione, depositato agli atti del servizio Socio- 

educativo [allegato “A”]; 

 

2) di approvare l’elenco degli spazi e dei locali comunali concessi a titolo gratuito ai soggetti 

promotori delle iniziative illustrate in premessa come specificato nel documento allegato alla 

presente deliberazione [Allegato B] di cui è parte integrante e sostanziale; 

 

3) di assumere a carico del Comune le attività e le prestazioni in premessa elencate, 

demandando alla competenza del dirigente del settore Personale, Socio-educativo e Appalti 

l’acquisizione delle relative forniture e servizi e l’assunzione dei conseguenti impegni di 

spesa; 

 

4) di dare atto che responsabile del presente procedimento è la signora Rigoni Raffaella, 

Istruttore Direttivo del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

 

Visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 

 

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di avviare in tempi brevi l’iniziativa per 

fornire opportunità ludico-educative ai bambini/ragazzi di Cuneo e risposta ai bisogni delle 

famiglie già pesantemente provate dall’attuale situazione emergenziale, come meglio in premessa 

illustrato; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 

 

 

DELIBERA 

  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

************ 
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Verbale fatto e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                           IL VICESEGRETARIO GENERALE   

 

      F.to Dr. Federico Borgna                                  F.to Dr. Bruno Giraudo  

 

 


