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SETTORE 3
SETTORE III AREA TECNICA PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE

 
Determinazione

 
Reg. Gen.  N. 177 – Reg. Sett. N. 38

del  20-02-2023
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
EDUCATIVA RIFERITE AL PERIODO 1° GIUGNO 31 DICEMBRE 2022 DESTINATE AI
MINORI DI 3/17 ANNI.
 
 
 

IL RESPONSABILE  SETTORE III AREA TECNICA PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE

 
 
 
RICHIAMATO:
il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 e, in particolare, l’art. 39 “Misure per
favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”, comma 1, si è stabilito che
“Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere
dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con
una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei
comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici
e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il
recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psicofisico e
sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e
le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”, e comma 2, secondo cui “con
decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni
beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti
anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla
popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le
modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme
attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione”;
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DATO ATTO che l’amministrazione Comunale ha inteso sostenere la realizzazione di  attività ludico,
ricreative e sportive extrascolastiche diurne, realizzate sul territorio comunale in forma gratuita
nell’ambito di servizi socio-educativi territoriali con funzione educativa con minori da operatori locali,
sia attraverso forme di sostegno a rimborso dell’eventuale deficit sostenuto dai gestori sia prevedendo
l’erogazione di un contributo alle famiglie.
 
VISTO il Messaggio N.1 del 09 agosto 2022 del Dipartimento per le Politiche della Famiglia mediante
il quale si forniscono le indicazioni operative e le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate,
tra cui la possibilità da parte dei Comuni di sottoscrivere protocolli, intese, convenzioni o contratti,
secondo la normativa vigente, anche con Enti privati ( a titolo di esempio: enti del terzo settore,
imprese sociali, enti ecclesiastici, ecc.), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo
economico o l’affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
 
VISTA la determinazione n. 1374 del 23-12-2022 attuazione dell'art. 39 del d. l. 21 giugno 2022, n. 73
"misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa". accertamento
e impegno di spesa;
RITENUTO  approvare lo schema di avviso per la “ Manifestazione di interesse per l’accesso ai
contributi per le attività di contrasto alla povertà educativa riferite al periodo 1° giugno 31 dicembre
2022 destinate a minori di 3/17 anni” e rispettivi allegati: Modulo A “Richiesta di ammissione al
contributo destinato a gestori di servizi socio/educativi territoriali con funzione educativa e ricreativa”
; Modulo B “Domanda di contributo straordinario destinato alle famiglie a rimborso della spesa per
la frequenza di centri estivi e ricreativi”.
 
VISTO che   il   Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n.295
del 19.12.2022, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da
parte degli enti locali al 31 marzo 2023;
 
DATO ATTO che in attuazione del Decreto di cui al precedente punto, con Delibera di Giunta
Comunale n. 02 del 13.01.2023 è stato approvato l’esercizio provvisorio 2023 ai sensi dell’art. 163
D.LGS. n. 267/2000;
 
 
 
VISTI:

Il decreto sindacale n. 09 del 02-02-2023 di nomina del dr. Rocco Luigi Capobianco a
Responsabile di P.O. con cui viene espressamente conferito incarico per lo svolgimento di tutti i
compiti affidati al Settore III, compreso l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000
Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C  n. 41
del 07- 06- 2016, esecutiva;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Lo Statuto Comunale vigente;
La legge n. 136 del 13.08.2010;
Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Il D.lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali

 
DETERMINA

 
Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti quale parte integrante e
sostanziale del presente atto di:                             
                                                 

1.     APPROVARE Lo schema d’avviso pubblico per  la Manifestazione di interesse per l’accesso ai
contributi per le attività di contrasto alla povertà educativa riferite al periodo 1° giugno 31 dicembre
2022 destinate a minori di 3/17 anni e rispettivi allegati facenti  parte integrante e sostanziale del
presente atto :
�         Modulo A Richiesta di ammissione al contributo destinato a gestori di servizi socio/educativi
territoriali con funzione educativa e ricreativa”;
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�         Modulo B “Domanda di contributo straordinario destinato alle famiglie a rimborso della spesa
per la frequenza di centri estivi e ricreativi.

 
PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line per 15 giorni e nella2.
sezione “Avvisi bandi di gara per 7giorni;

 
RENDERE NOTO che:3.
�         Il presente provvedimento ha i requisiti di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
�         È stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la
compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente
atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
�         La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli
adempimenti di competenza oltre che per l’inserimento nella Raccolta Generale e all’Albo
Pretorio Comunale e, D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, nella  sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale;
�         In relazione al presente procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, i
responsabili del Settore III, dichiara l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/90.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE

FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE
ING. GIUSEPPE PASQUALE DE FINA

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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