
 

 

     CITTA’ DI BUSCA 
Provincia di Cuneo 

SINDACO   
  

Prot. N° 0019877                         Busca, 03/08/2021 
Cat. II Cl. 3 Fasc. 104 

Spett.le GRUPPO CONSIGLIARE LISTA 
CIVICA EROS PESSINA 
PESSINA Eros 
ISAIA Daniela 
BAGNACHI Jhonatan      

 
Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SUI FONDI REGIONALI 
EROGATI PER I CENTRI ESTIVI. RISCONTRO.  
 
Il comune di Busca, con deliberazione della giunta comunale n. 77 del 30/06/2021, ha stabilito di 
utilizzare i fondi ministeriali destinati al potenziamento dei centri estivi nella modalità 
positivamente sperimentata nel corso dell’estate 2020. 
 
La procedura comunale prevede l’attivazione di centri estivi da parte dei soggetti individuati dalla 
normativa stessa (terzo settore e socioeducativo ex d.lgs. 65/2018) che, aderendo al bando 
comunale, ottengono la copertura dei costi aziendali dell’attività in questione attraverso il 
riconoscimento da parte del Comune di una quota per ogni bambino/ragazzo iscritto oltre alla 
compartecipazione minima delle famiglie. 
 
Quest’anno, in data 12/07/2021 (quindi successivamente all’avvio della procedura comunale), il 
Ministero pari opportunità e famiglia ha diramato un messaggio in cui annovera diverse modalità di 
utilizzo dei fondi in questione tra cui il pagamento diretto di rimborsi alle famiglie. 
 
Attualmente il bando comunale ha avuto pubblicazione e come l’anno scorso ha visto la 
partecipazione di diversi soggetti presenti sul territorio. Si ritiene pertanto che vi siano i presupposti 
per ripetere la positiva esperienza realizzata l’anno scorso. 
 
Si ritiene comunque di poter valutare, a fine settembre 2021, qualora i fondi non fossero stati 
completamente utilizzati, di attivare altre forme di utilizzo che siano compatibili con le direttive 
tempo per tempo pervenute dagli organi competenti tra cui anche l’erogazione diretta alle famiglie 
tenuto conto di eventuali altri bonus già erogati dal governo direttamente alle famiglie (attualmente 
sono noti il Bonus centri estivi e il bando centri estivi Inps). 
 
Con l’occasione si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
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