http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/parer...

Ricerca Pareri

1 di 1

<< indietro

scheda di dettaglio parere
visualizza i dati del parere >
Estremi nota parere
Protocollo 9859
Data
18/06/2007
Estremi quesito
Anno
2007
trimestre II
Ambito
SERVIZI SOCIALI
Materia
istruzione
Oggetto
LR 13/2000, articolo 7, Centri vacanze per minori.
I centri vacanza per minori, disciplinati dall'articolo 7 della LR 13/2000 comprendono strutture o aree appositamente
attrezzate per offrire attività volte ad organizzare il tempo libero dei minori. Deve trattarsi, quindi, di un'offerta rivolta
Massima
alla generalità degli utenti, così come indicati all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0190/Pres del
2001 (Regolamento dei centri vacanze per minori di cui all'art. 7, comma 2, della LR 13/2000).
ANNALISA DELLI ZOTTI
Funzionario
0432/555532
istruttore
ANNALISA.DELLIZOTTI@REGIONE.FVG.IT
Parere
SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
espresso da
Il Comune ha chiesto un parere in ordine ai centri vacanze per minori di cui alla L.R. 3 luglio 2000, n. 13. In
particolare, si chiede di conoscere se l'attività svolta da un'associazione sportiva locale, così come illustrata dalla
stessa, presenti le caratteristiche indicate dalla predetta legge regionale e, quindi, per la sua attivazione, necessiti
della prescritta autorizzazione.
D'intesa con la Direzione centrale salute e protezione sociale, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0190/Pres. del 2001 (Regolamento dei centri
vacanze per minori di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13) per 'centri vacanza per
minori' si intendono strutture e aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero
dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo
sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio.
Nel caso di specie, l'associazione dichiara di effettuare 'uno stage di avviamento propedeutico rivolto ai propri soci e
tesserati che hanno già svolto attività di minibasket nell'anno sportivo 2006/2007'.
Testo
Non si tratta, quindi, di un'offerta rivolta alla generalità degli utenti, così come indicati all'articolo 7 del regolamento
completo del
citato, bensì ad una specifica categoria di soggetti, in possesso di due requisiti: essere socio e tesserato
parere
dell'associazione, nonché aver svolto attività di minibasket nell'anno sportivo 2006/2007. A parere dello scrivente
Ufficio, tale ultimo requisito comporta il fatto che l'adesione in qualità di socio deve essere avvenuta in un periodo di
tempo compatibile con l'espletamento dell'attività sportiva nel predetto lasso di tempo (anno sportivo 2006/2007) e
che l'attività in questione si configuri come un prolungamento dell'attività annuale. In particolare, quindi, l'adesione
all'associazione sportiva concomitante con l'iscrizione allo stage estivo non appare idonea a soddisfare il requisito
indicato dall'associazione medesima.
L'attività di cui trattasi, pertanto, stante le specifiche caratteristiche indicate dall'associazione non pare poter essere
classificata quale 'centro estivo per minori', ai sensi dell'articolo 7 della LR 13/2000, il quale disciplina un'attività
necessariamente rivolta alla generalità dei potenziali utenti.
Si precisa, infine, che ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della LR 9 marzo 1988, n, 10, l'Amministrazione regionale
interviene, attraverso le province, per sostenere le attività educative/ricreative dei centri vacanze. E' evidente che
un'eventuale richiesta di contributi ai sensi di quest'ultima norma regionale configura l'attività svolta quale 'centro
vacanze per minori'.
LR 13/2000, art.7; Decreto del Presidente della Regione n. 0190/Pres del 2001, art.7(Regolamento dei centri
vacanze per minori di cui allart. 7, comma 2, della LR 13/2000).
Per avere copia o maggiori informazioni scrivere a:
consulenza.aall@regione.fvg.it
Le richieste di parere possono provenire esclusivamente da Enti locali del Friuli Venezia Giulia e devono essere formulate da
amministratori, segretari, dirigenti o responsabili P.O.
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