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N. 23  DETERMINAZIONE

N° 148 del 23/02/2022

Assunto il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da MARINO 
TERESA Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PARZIALE 
RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI 
SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E 
RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI RELATIVI AL PERIODO 
GIUGNO/DICEMBRE  2021, A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART 63 DEL D.L. 73/2021. 
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE.

FIRMATO
IL DIRIGENTE

MARINO TERESA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PARZIALE 

RIMBORSO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI 

SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E 

RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI RELATIVI AL PERIODO 

GIUGNO/DICEMBRE  2021, A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART 63 DEL D.L. 

73/2021. PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE. 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE III 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18/08/2000, n. 

267; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 27 del 28/12/2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di dirigente del Settore III “Istruzione, Cultura e Sociale”, 

ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo alla 

Dirigente del Settore III ed alla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Claudia Santabarbara, in 

attuazione dell’art 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente; 

VISTA: 

▪ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 avente ad oggetto: “Documento unico 

di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione”; 

▪ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, della nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021-2023, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di Bilancio (Bilancio Armonizzato di cu all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011)”; 

▪ la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 “Art. 169 del D.Lgs. 

n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli obiettivi per il 

Bilancio previsionale 2021-2023”; 

▪ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2021 “Assestamento generale al Bilancio 

di Previsione 2021-2023, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica di 

salvaguardia degli equilibri di Bilancio – esercizio finanziario 2021 (art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267), con nuovo riparto del disavanzo da fondo anticipazione liquidità in attuazione delle 

sentenze della Corte Costituzionale n. 4 del 28/01/2020 e n. 8 del 29/04/2021”; 

 

RICHIAMATO l’art. 163 comma 1 del TUEL; 

 

VISTO il Decreto Legge n.73/2021, art.63, commi da 1 a 4 (convertito in legge n. 106/2021) che ha 

stabilito il finanziamento dello Stato, in favore dei Comuni, per il potenziamento dei centri estivi dei 

servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività 

dei minori;  

DATO ATTO CHE il succitato art. 63 del DL 73/2021 dispone che, al fine di sostenere le famiglie 

anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul 

Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento 

delle iniziative dei Comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei 

centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività dei minori; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1246 del 19/11/2021 accertamento di entrata ed impegno 

di spesa contributo di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse 

all'emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" – art. 63 

"Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa"; 

 

CONSIDERATO che con Delibera di G.M. n.9 DEL 28/01/2022 “Utilizzo del finanziamento dei 

centri estivi covid per beneficiare le famiglie che hanno utilizzato le attività ludico ricreative - atto di 

indirizzo”, è stato stabilito: 

• di destinare la somma finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 

Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, ai sensi del D.L. 73/2021 art. 63 per un totale di 

166.084,87, alle iniziative di potenziamento dei centri estivi, centri socio educativi territoriali 

e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, mediante 

l’erogazione di un contributo a favore delle famiglie a rimborso delle spese sostenute; 

• di dare mandato alla Dirigente del III Settore Servizi Sociali per l’adozione degli atti 

gestionali; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale N° 74 del 08/02/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso 

Pubblico per l'erogazione di contributi a titolo di parziale rimborso alle famiglie per la frequenza di centri 

estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività 

dei minori relativi al periodo giugno/dicembre 2021, a valere sul fondo di cui all'art 63 del D.L. 73/2021”; 

RITENUTO dover prorogare il termine per la presentazione delle domande per accedere al contributo di cui 

all’Avviso succitato, fissato al giorno 24 febbraio 2022 alle ore 12:00, al fine di permettere l’accesso alla 

misura ad una platea più ampia di aventi diritto, fissando la nuova data al 3 marzo 2022 ore 12.00; 

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa per cui 

non necessita dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147-bis 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.ei; 

• il D.Lgs. n. 33/2013; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 241/1990 
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1.DI PROROGARE il termine per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico per 

l'erogazione di contributi a titolo di parziale rimborso alle famiglie per la frequenza di centri estivi, dei servizi 

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori 

relativi al periodo giugno/dicembre 2021, a valere sul fondo di cui all'art 63 del D.L. 73/2021, inizialmente 

fissato al 24 febbraio 2022,  

2.DI DETERMINARE come nuova data fissata come termine per la presentazione delle domande 

al 3 Marzo 2022 alle ore 12:00; 

3.DI STABILIRE  che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 

comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto di 

quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003; 

4) DI ATTESTARE l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

confronti del Dirigente del III Settore – Servizi Sociali e del responsabile del presente procedimento, 

dott.ssa Claudia Santabarbara, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990; 

 

5) DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

La Dirigente del III Settore – Servizi Sociali 

Dott.ssa Teresa Marino 
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