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CONTRIBUTI AI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020 – INDICAZIONI 
OPERATIVE 

 
 

L’anno duemilaventi il primo del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 198   DEL   01/07/2020 
 
ISTRUZIONE / POLITICHE GIOVANILI – CRITERI PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTI 
AI CENTRI ESTIVI COMUNALI 2020 – INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• l’Amministrazione Comunale da anni provvede, durante il periodo delle vacanze estive, a 

sostenere il funzionamento dei centri estivi, al fine di garantire un adeguato servizio alle 
famiglie che, in seguito alla chiusura dell’attività scolastica, si trovano nell’impossibilità di 
accudire direttamente i propri figli e fornire un sostanziale contributo ad una completa 
crescita educativa dei minori, attraverso una gestione del tempo libero; 

 
• il 2020, a causa della pandemia epidemiologica da SARS COVID-19, è stato un anno 

particolarmente complicato e anche la programmazione dei centri estivi ha subito ritardi e 
modifiche rispetto agli anni precedenti; 

 
• l’Amministrazione Comunale ha comunque voluto garantire il servizio attraverso 

l’istituzione di due elenchi di gestori di centri estivi, di cui uno costituito dalle associazioni 
no profit e dagli oratori cittadini (elenco B) e l’altro rivolto alle cooperative sociali per la 
gestione di siti comunali (elenco A); 

 
Dato atto che: 

 
• all’elenco B si sono iscritti 13 enti tra Associazioni e Oratori per un totale di 625 minori tra 

i 3 e i 17 anni e precisamente: 
 

Associazione/Parrocchia luogo 
realizzazione 

n. max 
ammessi 

fascia età 

GULP/CSI  SCUOLA 
PRIMARIA 

PIAZZO 

60 3-5 
6-11 

12-14 
15-17 

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SAN 
PAOLO/MASARONE/VILL. 

SPORTIVO  
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

BORGONUOVO - 
BIELLA 

 

99 6-11 
12-14 

APS BAMBNI AL CENTRO 
 

APS BAMBINI AL 
CENTRO - VIA 

ORFANOTROFIO, 
16 - BIELLA 

 

45 6-11 

SOCIETA' GINNASTICA LA 
MARMORA 

 

PALESTRA - VIA 
RIVETTI, 2/A - 

BIELLA 
 

30 3-5 
6-11 

12-14 

ASSOCIAZIONE VAGLIO 
CULTURA E SPORT 

 

SCUOLA 
INFANZIA 

BIELLA VAGLIO 
 

21 6-11 

  



OPIFICIODELLARTE 
 

OPIFICIODELL'A
RTE - VIA DE 
AGOSTINI, 7 - 

BIELLA 
 

32 6-11 
12-14  

PARROCCHIA DI SAN 
CASSIANO 

 

PARROCCHIA 
SAN CASSIANO - 

BIELLA 
 

80 6-11 
12-14 
15-17 

PARROCCHIA DI SANTO 
STEFANO 

 

ORATORIO S. 
STEFANO - 

BIELLA 
 

34 6-11 
12-14 

PARROCCHIA DEL VILLAGGIO 
LAMARMORA 

 

ORATORIO 
VILLAGGIO 

LAMARMORA - 
BIELLA 

 

34 6-11 
12-14 

PARROCCHIA DI SAN PAOLO 
 

ORATORIO S. 
PAOLO - BIELLA 

 

78 6-11 
12-14 
15-17 

PARROCCHIA DI COSSILA S. 
GRATO 

 

ORATORIO 
BIELLA COSSILA 

S. GRATO 
 

50 6-11 
12-14 

PARROCCHIA DEL VANDORNO 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

BIELLA 
VANDORNO 

 

50 6-11 
12-14 
15-17 

AMMINISTRAZIONE ASILO 
INFANTILE FRASSATI 

 

SCUOLA 
INFANZIA 

BIELLA COSSILA 
S. GRATO 

 

12 3-5 
6-11 

 
• l’Amministrazione Comunale nel corso degli anni, ha sempre assicurato ai centri estivi, un 

contributo economico a parziale ristoro delle spese sostenute per l’organizzazione delle 
attività ludiche e socializzanti, basato di norma sul numero degli iscritti, sul numero di 
attività proposte, sul costo della retta, sul numero di settimane ecc.; 

 
Ritenuto che nell’anno in corso,  a causa dei maggiori costi legati alle restrizioni e alle 

sanificazioni, disposte dai vari DPCM sul contenimento del virus ,  i gestori hanno dovuto 
affrontare molte spese per garantire la sicurezza dei minori e degli operatori, nonché per 
garantire una proposta progettuale coerente con le Linee guida regionali approvate con DGR n. 
26-1436 del 29/05/2020 della Regione Piemonte, avente ad oggetto: “Approvazione della 
nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi 
per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM del 
17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione della DGR n. 11-6760 del 
20.4.2018”; 
 

Posto che l’Amministrazione Comunale ha cercato già in fase di organizzazione dei 
centri estivi, di venire incontro ai maggiori costi sostenuti dai gestori, mettendo a disposizione 
materiale igienizzante, corsi di formazione anti-contagio per operatori e voucher per le famiglie; 
 

Dato atto che: 
 



• questa Amministrazione, come indicato con DGC n. 179 del 29/05/2020, intende sostenere 
ulteriormente i centri estivi con almeno 12 bambini iscritti, attraverso il riconoscimento di 
un contributo suppletivo finalizzato, in via principale, ai maggiori costi connessi al Covid-
19 per la messa in sicurezza del Centro rispetto al Protocollo sanitario contenuto nella 
disciplina regionale;  

 
• per la quantificazione dei contributi è necessario richiedere a ciascun centro iscritto all’elenco 

B un bilancio preventivo dei costi previsti per l’organizzazione del centro, il numero dei 
bambini realmente iscritti, il numero di settimane e il numero di ore settimanali in cui il centro 
resterà aperto; 

 
• il contributo sarà calcolato in via preventiva sulla base dei criteri di seguito descritti secondo i 

punteggi riportati e sulla base di una quota fissa di € 300,00 per le spese di messa in sicurezza, 
incrementata in modo proporzionale in base al numero degli iscritti, fino alla concorrenza del 
budget messo a disposizione  

 
n. bambini Fino a 30 – 5 punti Da 31 a 50   – 7 punti Più di 50   – 10 punti 
n. ore settimanali Fino a 4   – 5 punti Fino a 6        – 7 punti Oltre 6      – 10 punti 
n. settimane apertura  Fino a 4   – 5 punti Fino a 6        – 7 punti  Oltre 6      – 10 punti 

 
• in sede di rendicontazione, il contributo   non potrà essere superiore al disavanzo dichiarato, 

né all’ammontare del budget messo a disposizione dall’Amministrazione e complessivamente 
pari ad un importo di € 40.000,00; 

 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la “Concessione di contributi, patrocinio ed 

altri benefici economici”, approvato con deliberazione del C.C. 007/2020; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare mandato al dirigente ad interim del settore Istruzione - Politiche Giovanili di 

comunicare a tutti i centri estivi i nominativi dei beneficiari dei voucher comunali per 
l’incrocio dei dati e il corretto calcolo dell’importo da liquidare; 

 
2. di dare mandato al dirigente ad interim del settore Istruzione – Politiche Giovanili di 

provvedere con sollecitudine alla erogazione del valore corrispondente ai voucher riconosciuti 
alle famiglie tramite avviso pubblico disposto dall’Amministrazione comunale - circa € 43.000 
a favore di 126 minori - a tutti i gestori dei centri estivi iscritti nei due elenchi comunali A e 
B, per consentire agli stessi di far fronte alle spese di funzionamento; 

 
3. di dare mandato al dirigente ad interim del settore Istruzione – Politiche Giovanili di 

comunicare ai centri estivi iscritti all’elenco B, i criteri stabiliti dalla Giunta con la presente 
Deliberazione, per il riconoscimento di un contributo suppletivo finalizzato,  in via principale, 
ai maggiori costi connessi al Covid-19 per la messa in  sicurezza del centro estivo rispetto al 
Protocollo Sanitario contenuto nella disciplina regionale, dando un termine di 15 giorni per 
la presentazione del bilancio preventivo, al fine di calcolare l’importo del contributo, che 
verrà erogato al termine dei centri estivi previa presentazione di un bilancio a consuntivo; 

 
4. di dare atto che la somma di € 40.000 trova la necessaria copertura sul cap.104040641130/0 

- Bilancio 2020 - Servizi ausiliari all’Istruzione – Trasferimenti - Politiche giovanili – 
Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private, dove è storicamente allocata la spesa; 

 



5.  di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 
  


