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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Oggetto:

PRESA D'ATTO DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI E NON AMMESSI AL CONTRIBUTO 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".

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: 

PRESA D'ATTO DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI E NON AMMESSI AL 

CONTRIBUTO 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". 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del TU.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 di Dirigente del III Settore “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; 

 

VISTE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/03/2022 avente ad oggetto “Schema di 

bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 avente ad oggetto: 

“Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 definitivo con nota di 

aggiornamento. Approvazione” esecutiva ai sensi di legge;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati. Approvazione” esecutiva ai sensi di legge; 

 

PREMESSO che il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, (c.d. “Decreto Sostegni bis”) recante "Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali" all’art. 63, 1° comma, prevede “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante 

l'offerta di opportunita' 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, e' destinata al finanziamento delle 

iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, 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 attivita' dei minori”; 

 

DATO ATTO:  

▪ che il succitato art. 63 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; 

▪ che con il predetto D.L. n. 73/2021 è stata assegnata al Comune di Aprilia la somma di € 

166.084,87; 

 

VISTE: 
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- la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”  che ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio 

nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di 

intervento nell’ambito dei servizi sociali; 

- la L. R. del 10.08.2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio”; 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle pari 

opportunità del 21 maggio 2021 che ha adottato all’Allegato 8 le “Linee guida per la gestione in 

sicurezza di attività educative, organizzate da soggetti pubblici e privati formali o informali, 

ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid19”, le quali aggiornano e 

sostituiscono l’art. 20 comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, 2 marzo 2021; 

PRESO ATTO della nota circolare con la quale la Regione Lazio comunica che le Linee Guida 

ministeriali “sono applicabili senza ulteriori specifiche anche per la Regione Lazio e pertanto 

sostituiscono la scheda tecnica “servizi per l’Infanzia e Adolescenza (centri estivi) di cui 

all’Ordinanza 10 agosto 2020, n. Z00056 del Presidente della Regione Lazio”; 

RICHIAMATE: 

• la propria determinazione dirigenziale n. 1246/2021 del 19/11/2021 recente “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" è stata accertata ed impegnata la somma di € 166.084,87 assegnata al 

Comune di Aprilia dal Ministero dell’Interno con Decreto-Legge 25/05/2021, n. 73 “Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e 

i servizi territoriali” per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi 

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

• la 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; 

 

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”; 

 

RILEVATO che con propria determinazione dirigenziale N° 148 del 23/02/2022 sono stati 

prorogati i termini di ricezione delle richieste di contributo e fissati al giorno 3 marzo 2022 alle ore 

12:00; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle istruttorie svolte dal Servizio Sociale: 
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✓ alla data succitata sono pervenute n. 222 domande relative a n. 283 minori;  

✓ che due domande sono state escluse perché pervenute per lo stesso minore da parte di 

ciascun genitore e pertanto è stata presa in considerazione solo quella inviata dal genitore 

intestatario dei titoli di avvenuto pagamento; 

✓ che l’importo totale dei contributi erogati è pari a € 77.880 per n. 281 minori; 

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; 

 

RITENUTO di approvare e pubblicare l’elenco degli ammessi e non ammessi al contributo, 

identificati mediante codice fiscale, allegato alla presente determinazione;  

VISTI: 

▪ la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

▪  il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

▪ il d.lgs. n. 33/2013; 

▪ il vigente Statuto comunale; 

▪ il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 7 del 22/03/2016; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e del procedimento; 

 

VISTI gli artt. 178 e seguenti del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente: 

 

1) DI PRENDERE ATTO delle istruttorie condotte sul procedimento in oggetto e di approvare 

l’elenco degli ammessi e non ammessi al contributo, identificati mediante codice fiscale, allegato 

alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

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

ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990; 

4) 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; 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente 

e di disporne la pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/13. 

 

 
La Dirigente del III SETTORE  

Dott.ssa Teresa Marino 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 

n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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