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OGGETTO: Attivazione Centri estivi per lo svolgimento di progetti socio-ricreativi in favore di minori dai 0 ai
17 anni per l'estate 2021 nei termini previsti dall'art. 63 del D.L. 73/2021 - Approvazione avviso pubblico e
modulistica

IL RESPONSABILE

Premesso che:
• l’art. 63 del D.L. 73/2021, al fine di sostenere le famiglie, destina ai Comuni per il 2021 una quota di
risorse a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: “interventi per il potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività dei minori, per i mesi da giugno a dicembre 2021;
• la Regione Molise, con nota prot. n. 93816 del 04.06.2021, assunta al protocollo generale dell’Ente al
n. 10804/2021 in data 07/06/2021, ha invitato i Comuni interessati al potenziamento della rete dei
centri estivi e dei centri socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa
destinati ai minori (0/17 anni), ad aderire, in caso di mancato invio della scheda allegata alla sopra
richiamata nota, al piano di riparto delle risorse del Dipartimento Politiche per la Famiglia, a valere
sul Fondo per le politiche per la famiglia;
• il Comune di Venafro non avendo provveduto ad inviare la scheda allegata alla nota della Regione
Molise prot. n. 93816/2021 è stato automaticamente inserito nella lista dei Comuni beneficiari del
finanziamento in parola;
• con decreto 24 giugno 2021 del Ministero per le pari opportunità e la famiglia, sono state definite, tra
l’altro, le modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni ai sensi dell’art. 63,
commi 1,2,3 del D.L. 73/2021;
• vi è piena discrezionalità dei Comuni nell’individuazione di condizioni, criteri e modalità
dell’erogazione dei contributi;
Dato atto che dall’allegata “tabella di riparto finanziamento centri estivi 2021” del suindicato decreto
Ministeriale del 24.06.21 risulta che la somma attribuita al Comune di Venafro, ammonta ad 43.687,33;
Considerato che:

•

con Delibera di G.C. n. 72 del 8/07/2021, in attuazione dell’art. 63 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di prevedere una forma di sostegno indiretta per tutte le
famiglie residenti, consentendo l’attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Venafro per
mezzo di Enti, Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o Soggetti privati, idonei allo
svolgimento di progetti ludico ricreativi –centri estivi per l’accoglienza di bambini di età compresa tra
0 e 17 anni, nei termini previsti dall’art. 63 del D.L. 73/2021, il quale prevede il finanziamento delle
iniziative relative ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali e ai centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, formulando i seguenti indirizzi per il
responsabile del settore Affari Generali:
• 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 i
mesi di luglio/agosto 2021 che risponda alle previsioni di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021; Le
iscrizioni dei bambini devono essere raccolte dal soggetto gestore; I centri estivi dovranno essere
organizzati rispettando le “Linee guida di cui all’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con
il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21.05.2021;
• 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 totale o, in caso di insufficienza delle
risorse, parziale 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
totale o, in caso di insufficienza delle risorse, parziale 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. Le 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 somme residue;
Ritenuto
• quindi, di dover redigere, approvare e pubblicare, con urgenza, un avviso per l’attivazione dei centri
estivi oggetto del presente atto, prevedendo quale termine per la presentazione delle domande, da
parte dei soggetti interessati, entro 7 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso, quindi entro la
data del 16 agosto 2021;
• che i soggetti interessati dovranno presentare, tramite la domanda allegata, a pena di esclusione:
Istanza di contributo oggetto del presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante
Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
Progetto educativo.
• che la documentazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
A mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.venafro.is.it.
Direttamente al protocollo del Comune negli orari di apertura agli uffici comunali (lunedì e giovedì
dalle 15.30 alle 17.30; il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
che eventuali ritardi nella consegna del plico saranno causa di esclusione e non saranno addebitabili
al Comune.
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore 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:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021 ;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
•
•
•
•

•
•
•
•

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
Di attivare la procedura per l’attivazione di centri estivi per minori – anno 2021, come in premessa
specificati;
Di approvare il relativo avviso e modello di domanda allegati alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
Di prevedere, stante l’urgenza, la presentazione delle domande, da parte dei soggetti interessati nei
seguenti termini e modalità:
1. le domande dovranno pervenire entro 7 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso, quindi
entro la data del 16 agosto 2021;
2. i soggetti interessati dovranno presentare, tramite la domanda allegata, a pena di esclusione:
Istanza di contributo oggetto del presente avviso sottoscritto dal legale rappresentante;
Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Progetto educativo.
3. la documentazione dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.venafro.is.it.
direttamente al protocollo del Comune negli orari di apertura agli uffici comunali (lunedì e
giovedì dalle 15.30 alle 17.30; il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30)
eventuali ritardi nella consegna del plico saranno causa di esclusione e non saranno addebitabili al
Comune.
Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line del
Comune;
Di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
Di avvisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Molise
sezione di Campobasso da notificare entro 60 giorni dalla pubblicazione, in alternativa, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Arianna Vallone
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