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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 182 del 27/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 57 del 27/05/2021
OGGETTO: Centri estivi per lo svolgimento di progetti socio-ricreativi in favore di minori dai 3 ai 14 anni per
l’estate 2020 nei termini previsti dall’art. 105 del D.L. 34/2020 – Liquidazione e pagamento.

IL RESPONSABILE

Premesso che:
l’art.105 DL 34, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 2020 una quota di risorse a valere
sul Fondo per le Politiche della Famiglia, per finanziare iniziative, in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a
introdurre : “interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra 3 e i 14 anni
(parametro aggiornato con linee guida centri estivi e servizi educativi Covid-19 - D.P.C.M. 11 giugno 2020), per i
mesi da luglio a settembre 2020;
il decreto 25 giugno 2020 adottato dal Ministro per la Famiglia indica, all’allegato 1, le risorse ripartite tra
ciascuna regione secondo i criteri previsti per il fondo nazionale politiche sociali e, all’allegato 2, l’elenco dei Comuni
che hanno manifestato alle regioni la disponibilità ad attivare i centri estivi, e che riceveranno le quote di risorse in
base alla popolazione residente 3/14 anni, secondo quanto stabilito dall’art. 105 del citato “Decreto rilancio”;
Dato atto che:
la Regione Molise, con nota prot. 88397/2020 del 06/06/2020 ha invitato i Comuni interessati al
potenziamento della rete dei centri estivi e dei centri con funzione educativa ricreativa, ad inviare una scheda di
rilevazione, propedeutica ad un piano di riparto delle risorse del Dipartimento Politiche per la Famiglia, a valere sul
Fondo Nazionale per le politiche per la famiglia;
Richiamato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/06/2020 con il quale vengono ripartite le risorse
finanziarie a favore di ciascun comune e viene subordinata la successiva erogazione delle stesse alla registrazione del
provvedimento da parte degli organi di controllo;
Preso atto che:
al Comune di Venafro, che ha manifestato interesse al finanziamento con nota prot. n. 8818 del 08/06/2020,
vengono assegnate risorse in misura di € 43.593,97 (come da piano di riparto in allegato 2 al Decreto 25 giugno
2020);
le risorse sono da destinare per interventi da realizzare in collaborazione con Enti pubblici e privati, enti del
Terzo settore, imprese sociali, Enti ecclesiastici;
vi è piena discrezionalità dei Comuni nell’individuazione di condizioni, criteri e modalità dell’erogazione dei
contributi;

Preso atto che con Delibera di G.C. n. 79 del 12.08.2020, in attuazione dell’art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di prevedere una forma di sostegno indiretta per tutte le famiglie residenti
finanziando il/i progetto/i per la realizzazione di centri estivi, organizzati da Enti, Associazioni o Organizzazioni del Terzo
settore, Soggetti privati, Enti ecclesiastici, idonei allo svolgimento di progetti ludico ricreativi – centri estivi per l’accoglienza
di bambini di età compresa fra 3 e i 14 anni (parametro aggiornato con linee guida centri estivi e servizi educativi Covid-19 D.P.C.M. 11 giugno 2020) , nei termini previsti dall’art. 105 del D.L. 34/2020, il quale prevede il finanziamento delle
iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socio-educativi territoriali e ai centri con funzione ricreativa ed educativa
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni (parametro aggiornato con linee guida centri
estivi e servizi educativi Covid-19 - D.P.C.M. 11 giugno 2020), dando al responsabile dell’Area Amministrativa/Demografici i
relativi indirizzi;
Ritenuto che:
-

destinatari del contributo sono gli Enti, Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o Soggetti privati, presentatori
di un progetto, ritenuto idoneo, per l’attivazione/attivato di un centro estivo, per un periodo di almeno un mese nel
periodo luglio/settembre 2020, che risponda alle previsioni di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020; le iscrizioni dei
bambini devono essere raccolte dal soggetto gestore; i centri estivi dovranno essere organizzati rispettando le “Linee
guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2 dell’emergenza COVID-19” del DPCM del 17 maggio 2020 e per far fronte alle problematiche inerenti alla
conciliazione delle responsabilità di cura verso i minori e quelle lavorative da parte dei genitori nel periodo estivo;
la concessione del contributo avviene entro i limiti complessivi delle somme assegnate all’Ente;
nel caso di più progetti ritenuti idonei, il contributo sarà assegnato al gestore del centro estivo in funzione del numero
dei bambini iscritti;
il contributo dovrà essere imputato dal gestore all’abbattimento parziale o totale delle tariffe a carico delle famiglie
residenti (ovvero, nel caso in cui il contributo venga materialmente percepito in un momento successivo al periodo di
frequenza, quale rimborso parziale o totale di quanto dalle stesse pagato) – sono escluse dall’abbattimento delle tariffe
le famiglie che hanno ricevuto o riceveranno contributi pubblici per finalità analoghe (esempio: contributi Inps per
centri estivi o baby sitting) per lo stesso periodo di frequenza del centro estivo. Eventuali somme residue potranno
essere utilizzate dal gestore quale ristoro per le spese sostenute per il funzionamento del centro estivo;
il gestore dovrà, in ogni caso, fornire al Comune una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate, prova
dell’effettivo utilizzo delle somme ricevute dall’Ente per l’abbattimento parziale o totale delle tariffe a carico delle
famiglie residenti e dell’utilizzo delle eventuali somme residue;

-

-

Preso atto che sono pervenute a questo Ente n. 2 domande/progetti come di seguito riportato:



Prot. N. 9518 del 23/06/2020: Il Grillo Parlante - P.IVA 00925150948-, con sede in Via Quinto Orazio Flacco, 11 –
86079 Venafro (IS);
Prot. n. 10140 del 6/07/2020: ADL Baby – C.F. 90046250941, con sede in Corso Campano – 86079 Venafro IS);

Richiamata la Determina del 12.10.2020 n. 333 RUS del Settore Affari Generali, con la quale si è preso atto dei progetti
pervenuti per lo svolgimento dei centri estivi;
Viste le rendicontazioni presentate da “Il Grillo Parlante” al prot. 18156 del 27.11.2020 e da “ADL baby” al prot. 2766 del
09.02.2021, relative alle spese sostenute e delle entrate per l’abbattimento parziale o totale delle tariffe a carico delle famiglie
residenti;
Dato atto che sono rispettati i termini per la conclusione del procedimento;
Visti i DURC dei due gestori, acquisiti mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL,
risultati regolari;
Dato atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Servizio e del Procedimento, non sussistono condizioni che
impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a quella in materia di anticorruzione e
di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Richiamati:
 lo Statuto del Comune in vigore;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di prendere atto dei progetti pervenuti riportati nella seguente tabella:

1
2

Prot. n.
9518 del
23/06/2020
10140 del
6/07/2020

GESTORE
IL GRILLO PARLANTE - P.IVA 00925150948-, con sede in Via Quinto
Orazio Flacco, 11 – 86079 Venafro (IS);
ADL Baby – C.F. 90046250941, con sede in Corso Campano – 86079 Venafro
(IS);

Di prendere atto delle rendicontazioni presentate da “Il Grillo Parlante” al prot. 18156 del 27.11.2020 e da “ADL baby” al
prot. 2766 del 09.02.2021;
Di liquidare a pagare a “Il Grillo Parlante” P. Iva 00925150948, con sede in Via Quinto Orazio Flacco, 11 – 86079 Venafro
(IS) la somma complessiva di euro 23.448,22 di cui imponibile euro 19.219,85 oltre euro 4.228,37 per iva al 22%;
Di dare atto che la rendicontazione presentata da ADL baby non è conforme, in quanto non è corredata da documentazione
fiscale idonea alla giustificazione della spesa sostenuta;
Di dare atto che il GIC è Z4031E5C46;
Di imputare la spesa complessiva di euro 23.448,22 sui fondi del codice di bilancio 7.02.01.02.001 cap. 5500 impegno
2106/2020;
Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on- line del Comune;
Di trasmettere al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per gli adempimenti consequenziali al presente atto.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 182 del 27/05/2021 R.U.S.
Registro di Settore 57 del 27/05/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: CENTRI ESTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI SOCIO-RICREATIVI IN FAVORE DI
MINORI DAI 3 AI 14 ANNI PER L’ESTATE 2020
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
7.02.01.02.001
99.1
5500
2020
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2106
27.688,62
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1183

Esercizio
23.448,22

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 27/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 459 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/05/2021.
Venafro, lì 28/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

