
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1454 del 12/09/2022

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1569   DEL 07/09/2022

OGGETTO:  ATTIVAZIONE  CENTRI  ESTIVI  -  AVVISO  PUBBLICO:  PROROGA 
TERMINI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con decreto legge 21 giugno 2022 n.  73,  sono state  adottate  «Misure urgenti  in 
materia  di  semplificazioni  fiscali  e  di  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e 
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;
Viste  le finalità  del Fondo istituito  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:  “Al fine di 
sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli 
[...]”;
Rilevato che il predetto Fondo è “destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare 
nel periodo 1giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 
promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero 
rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui 
percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e 
le bambine, dello studio delle  materie STEM, da svolgere presso i centri  estivi,  i  servizi  socio-
educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.”;
Considerato quanto previsto al comma 2 dell’art. 39, ovvero che “Con decreto del Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali,  da adottare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l’elenco dei Comuni beneficiari, 
comprensivo  di  tutti  i  Comuni  che  non abbiano,  entro  trenta  giorni  dall’entrata  in  vigore  del  
presente  decreto,  espressamente  manifestato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  – 
Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all’iniziativa. Con il medesimo 
decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati 
ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente 
e sono individuate le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di 
recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione”;
Constatato  che  per  le  iniziative  dei  comuni  è  stato  istituito,  presso  lo  stato  di  previsione  del 
Ministero dell’economia e delle finanze,  un fondo con una dotazione di 58 milioni  di euro per 
l’anno 2022 ai sensi dell’art. 39 comma 1 Decreto legge 21 giugno 2022 n. 73;
Richiamata  la  Deliberazione della  Giunta Comunale n.  123 del  04/08/2022 avente  ad oggetto: 
“Attivazione Centri estivi anno 2022. Indirizzi”;
Ravvisato che gli interventi debbano essere attuati anche in collaborazione con enti pubblici ed enti 
privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, a 



scuole  paritarie  di  ogni  ordine  e  grado,  a  enti  del  Terzo  settore,  a  imprese  sociali  e  a  enti 
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
Ritenuto necessario dare attuazione agli indirizzi di Giunta comunale e per l'effetto pubblicare un 
avviso relativo  all'organizzazione  di  servizi  socio-educativi  territoriali  con funzione educativa  e 
ricreativa destinati alle attività dei minori nel periodo settembre - dicembre 2022 (all. A);
Precisato che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha già indicato gli importi provvisori 
assegnati ai comuni e che solo all’esito della pubblicazione del decreto con il quale saranno indicati 
gli  importi  assegnati  ai  comuni,  si  procederà  al  rituale  accertamento  e  impegno  delle  somme 
destinate alle predette iniziative;
Evidenziato che per l'organizzazione di servizi socio-educativi territoriali con funzione educativa e 
ricreativa  destinati  alle  attività  dei  minori  nel  periodo settembre  -  dicembre  c.a.   si  è  ritenuto 
destinarli  agli  Oratori  parrocchiali,  i  quali  dovranno presentare una proposta progettuale  entro i 
termini stabiliti dall'avviso pubblico;
Evidenziato che  per  la  predetta  tipologia  di  servizi,  l'Amministrazione  Comunale  valutando  le 
proposte  progettuali  in  termini  di  rispondenza  ed  adeguatezza  alle  finalità  della  misura,  potrà 
sottoscrivere una convenzione o atto di intesa, a copertura dei costi complessivi, fino a concorrenza 
delle somme disponibili;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1339 del 24/08/2022 con la quale è stato pubblicato l’avviso 
pubblico relativo all’attivazione dei centri estivi;
Ritenuto opportuno prorogare i termini di scadenza dell’avviso alla data del  20 settembre 2022 
onde consentire una maggiore diffusione e pubblicizzazione per una più ampia partecipazione degli 
Oratori parrocchiali;
Richiamata  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.16  del  07/04/2022  “Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2022/2024 e documenti allegati art 11 D.Lgs n. 118/2011). Approvazione”.
Richiamata la seguente normativa di riferimento:

• la legge n.328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali);
• legge regionale n.19/2006;
• il Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.e.i.;
• il DPCM 159/2013;

Vista la  L.190/2012  “disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il  D.Lgs  33/2013  “riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;
Visto il D.Lgs n. 97/2016 in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza;
Visto il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il 
D.Lgs 10 agosto 2018,  n.  101 “Disposizioni  per  l'adeguamento della  normativa nazionale  alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento 
generale sulla protezione dei dati).” ;
Attestata  l'insussistenza di conflitti  di  interesse da parte del sottoscritto  Dirigente nell'adozione 
della presente determinazione;
Dato atto che il presente provvedimento non determina allo stato attuale oneri economici a carico 
del bilancio comunale e che si procederà all'assunzione del rituale impegno di spesa con successivo 
atto  dirigenziale;                                                                          
Stabilita,  pertanto,  la  propria  competenza  per  l’adozione  del  presente  provvedimento.

DETERMINA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 04/08/2022 avente 
ad oggetto: “Attivazione Centri Estivi anno 2022. Indirizzi”;

- di  prendere  atto della  Determinazione  Dirigenziale  n.  1339  del  24/08/2022  avente  ad 
oggetto: “Attivazione Centri Estivi: Avviso pubblico”;



- di approvare e rendere esecutive le misure di potenziamento dei servizi socio-educativi 
territoriali con funzione educativa e ricreativa, che promuovono attività per i minori;

- di  confermare l’avviso  pubblico  allegato  per  informare  compiutamente  tutti  i  soggetti 
potenziali promotori e/o fruitori;

- di prorogare i termini di scadenza dell’avviso innanzi richiamato alla data del 20 settembre 
2022 onde  consentire  una  maggiore  diffusione  e  pubblicizzazione  per  una  più  ampia 
partecipazione degli Oratori parrocchiali;

- di dare atto che il presente provvedimento non determina allo stato attuale oneri economici 
a carico del bilancio comunale;

- di  dare  atto che  si  procederà  all'assunzione  dell’impegno  di  spesa  con  successivo 
provvedimento;

- di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito 
web istituzionale con decorrenza immediata e per la durata di 10 giorni;

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEZIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE

2 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI  ISTITUZIONALI  - 
PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE

ADRIANO DOMENICO SARACINO / 
ArubaPEC S.p.A.
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