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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 previsti dall'art. 63 del D.L., 73/2021 - Accertamento somme e verifica progetti
presentati dai soggetti realizzatori del servizio.

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;
Dato atto che:
- 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 finanziando, 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;

Vista la determina n. 287 del 09/08/2021 Rus di approvazione dell’avviso pubblico per l’attivazione dei
centri estivi, prevedendo un termine di per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
Visto l’avviso di cui sopra contenente le modalità e le caratteristiche per la realizzazione dei centri estivi;
Preso atto che nel menzionato avviso si dava quale termine di scadenza, per la presentazione del progetto
di che trattasi, il giorno 16 agosto 2021, già realizzati o da realizzare;
Constatato che alla data di scadenza del termine per la presentazione dei progetti risultano pervenute a
questo ente n. 2 domande/progetto:
- prot. n. 14632 dell’11/08/2021 da parte della ditta “Il Grillo Parlante” -Centro Educativo e
Ricreativo- di Cardines Valeria sita in Venafro alla via Quinto Orazio Flacco;
prot. n. 14872 del 16/08/2021 da parte di “Don Salvatore Rinaldi” in qualità di parroco e legale
rappresentante della Parrocchia San Giovanni in Platea, sita in Venafro alla P.zza M. Merola;
Considerato che:
il progetto presentato dalla ditta “Il Grillo Parlante” di Cardines Valeria prot. n. 14632
dell’11/08/2021, è meritevole di accoglimento;
- Il progetto presentato da Don Salvatore Rinaldi” in qualità di parroco e legale rappresentante della
Parrocchia San Giovanni in Platea, prot. n. 14872 del 16/08/2021 è meritevole di accoglimento solo
nella parte riferita all’attività 1.1 “attività colonia estiva” del progetto presentato;
Ritenuto, per quanto sopra, di poter assegnare il contributo in parola ad ambedue i progetti in funzione
del numero di bambini residenti a Venafro iscritti e che, conseguentemente si rende necessario acquisire
dai gestori l’elenco dei bambini residenti a Venafro, iscritti e che hanno frequentato il centro estivo;
Precisato che il contributo dovrà essere imputato dal gestore all’abbattimento totale e/ o parziale delle
tariffe a carico delle famiglie residenti. 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. Nel caso in cui il
contributo pubblico venga, dalle famiglie, materialmente percepito in un momento successivo al periodo
di frequenza, il gestore imputerà il contributo quale rimborso totale e/o parziale di quanto dalle stesse
pagato. Le somme residue potranno essere utilizzate dal gestore quale ristoro per le spese sostenute per il
funzionamento del centro estivo;
Precisato, ancora, che i gestori dovranno, in ogni caso, fornire al Comune una rendicontazione delle
spese sostenute e delle entrate, corredate della necessaria documentazione probatoria, a prova
dell’effettivo utilizzo delle somme riconosciute dall’Ente per l’abbattimento parziale o totale delle tariffe
a carico delle famiglie residenti e dell’utilizzo delle eventuali somme residue;
Considerato che il contributo dovrà essere imputato dal gestore all’abbattimento parziale o totale delle
tariffe a carico delle famiglie residenti, previa presentazione di relazione/dichiarazione riportante in

dettaglio le famiglie alle quali dovrà essere rimborsata la retta e i relativi importi (in seguito dovrà essere
fornita all’Ente la prova dell’avvenuta corresponsione del rimborso delle retta alle famiglie che ne hanno
diritto);
Visto il DURC della ditta “Il Grillo Parlante” di Valeria Cardines – prot. Inps 26622782 - valido fino al
15.10.2021 risultato regolare;
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. con decorrenza 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;
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;
la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 02/09/2021 recante da oggetto: “Variazione al bilancio
di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
la delibera del C.C. 09/09/2021 n. 31 recante ad oggetto “ratifica variazione di bilancio di cui agli
allegati della determina di G.C. n. 101 del 02/09/2021;
DETERMINA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
Di dare atto che con decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 è stato
stanziato per il Comune di Venafro un importo pari a € 43.687,33;
Di accertare sul capitolo 10011 del bilancio di previsione la somma di € 43.687,33, incassata con
reversale n.1211 del 10/09/2021;
Di prendere atto dei progetti pervenuti regolarmente presso il Comune di Venafro riportati nella
seguente tabella:
nr Prot. n. del
Soggetto gestore
1 14632 del 11.08.2021
“Il Grillo Parlante” di Valeria Cardines – P. IVA
00925150948 – con sede in Venafro, Via Q. Orazio Flacco
n. 11 – 86079 Venafro (IS).
nr Prot. n. del
2 14872 del 16.08.2021

Soggetto gestore
Parrocchia San Giovanni in Platea – C.F. 9006120944 – con
sede in Venafro, Piazza Merola – 86079 Venafro (IS).
Di dare atto che per quanto attiene alla domanda presenta da Don Salvatore Rinaldi, in qualità di legale
rappresentante della Parrocchia, in particolare la scheda di progetto di promozione sociale sarà presa in
considerazione solo l’attività 1.1 “attività colonia estiva”, in quanto attinente alla ratio dell’avviso
pubblico, approvato con la suindicata determinazione n 287/2021;
Di richiedere ai soggetti gestori del servizio:
- Copia delle domande presentate dei genitori dei bambini residenti nel Comune di Venafro iscritti al
campo estivo onde poter conseguentemente quantificare l’entità del contributo proporzionalmente al
numero dei bambini iscritti e che hanno frequentato il campo estivo;
- Una dettagliata relazione riportante in dettaglio le famiglie alle quali dovrà essere rimborsata la retta
di frequenza;
- Rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate, prova dell’effettivo utilizzo delle somme

destinate all’abbattimento parziale o totale delle tariffe a carico delle famiglie residenti e dell’utilizzo
delle somme residue;
tutte le notizie documenti ritenuti necessarie per la corretta quantificazione ed assegnazione del
contributo;
Di stabilire che a seguito del rimborso delle rette alle famiglie che hanno diritto (famiglie che non hanno
ricevuto e/o non 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 restanti somme potranno
essere riconosciute quale ristoro per le spese sostenute ed ammissibili per il funzionamento del centro
estivo. Dovrà inoltre essere prodotta idonea documentazione (anche sottoforma di dichiarazione
sostitutiva resa dal genitore del bambino iscritto) comprovante la non corresponsione di altri contributi
pubblici
per
la
stessa
finalità,
da
parte
delle famiglie residenti che, conseguentemente, non riceveranno il rimborso delle rette; Questa parte del
contributo sarà erogata, al termine delle attività, solo a seguito di dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute per il funzionamento del centro estivo e per le sole spese relativi ai bambini residenti nel
Comune di Venafro;
di trasmettere al responsabile del settore Finanze e Tributi per gli adempimenti consequenziali al
presente atto;
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità;
Di disporre, altresì, la pubblicazione all’Albo on line del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.
Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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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
Venafro, lì 16/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 805 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 17/09/2021.
Venafro, lì 17/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 17/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

