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Libero Consorzio Corttrtttalc di SiracLrsa
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O(;(ì[,T1-O: APPIìOVAZIONE AVVISO Pltlì NIANIF IISI'AZI ()NI.] I)I INI-IìRESSE PEII
I-,INDlVlDtlAZIONtr DI EN'fI DISPONITìlt.ì A IrlìO(ìi\lìh A'f'l'lVI'ì-r\' lil)tJCATIVE,
SPOIìTIVE, IìICIìEATIVE EIO SOCIOCTJL'l'URAl.l (z\l.l.l'l(ìr\'l-O) U IST'ANZA DI
PAIITECIPAZIONE AI,LA IIF.ALIZZAZIONE DI AT'1-IVII'A' IìDUCA'|IVIì PEIì MINORI
IN ETA' COMPRESA TRA 5-17 ANNI AT, F'INI' DI FAVOIìIRI" II, IìIÌNESSEIII'] E IL
CONI'IìASI'O ALLA POVEIìTA'EDUCATIVA, AI SIINSI DEl,l-'r\lì'['.39 l)lì1. DL2l10612022

N.73

l-'anno Duenrilaventiclue il giorno ho del rncse cli alle ore / l,o
e segg., nclla sala clelle adunanze clel Conrune sucldetto. con\/ocAtiì clal Sindlco. la Cirrrrta ctttttrtnale si è r'iunita con la

prescnzrì tlei Signori:

CONVENUl-I PIIESIìNTI ASSI'NTI

Arch. l-entini Daniele Nrtnzto SINI)ACO

Vice Sinclaco

,K

X-fuzza Giuseppina

Di Silvestro Salvatore ASSLSSOIìt: X
Bernuzzi Ernilio

I)epelro Ciovanni

ASSESSOIìI:

k
l

ASSITSSORt.

ASSISSOIì1.Vinci Ciuseppc x

Il Sinclaco. constatato che gli intervennti sono in nulrero legalc. clichiara aperta la secltrta ecl invita ic<lrlvoczrti a deliberare

sul I' oggetto sopra indicato. Pertanto,

LA GIUNTA IVIUN I CI I)ALIi
tAr4.-'

con la partccipazione.l"ffir.t^rio Generale oort. 8flQD 60 Y(l € Ko
Vista la proposta cli deliberazione elltro riportata,
Consicleiato che. in ossecprio al clisposto di cui all'art. l2 clella L.R. 30/00 è stato t.eso cial responsabìlc dell'ufficio competente

il prescritto parere e. che. (ove occolla) è stata resa. ai sensi clel citato arlicolo e dell'art. l 3 clella I'R. 44191, la prescritta

attestazione della leÌativa copertura della spesa cla parle c1eì responsabile rlc'ìl'rrl-ficio lìnarlzialio:

[ìichiarnata la par-te dispositiva, così come riportata in cletta proposta e che qui cleve intenclet'si integralrrlente riportnta acl ogni

eflètto di legge:

Iratto prol)l-io il contenuto forntale e sostanziale clella plopostzì presentata e ritenulr> tìoVr'rsi 1lt'ovveclere in rnelilo;

ì convenuli. l)reso atto clei pareri espressi clai responsabili deqli ufÍìci corne ripoltati sttl relro clella proposta presentala,

Con voti rrnaninri.

DELIBEIIA
Applovare la entro proposta
corr lc rrqgittrttei irìtegraziorìi

di deliberazionc'. la seguente rnoclifica.

DELIIìtrRAZIONE I)ELI-A (;IUNTA COM T]NALIì

' -- ,1,'ll;r I Iì -lJ/91.



La sottoscritta, dott.ssa Sanclra Fazío,nella quaiità cii Responsabile dei Servizi Sociali, sottopone all'on.

Giunta Municipale la seguente ploposta di deliberazione, avente in oggetto:

APPROVAZIONE AVViSO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI

ENTI DISPONIBILI A EROGARE ATTIVITA' EDUCATIVE, SPORTIVE, RICREAIIVE E/O

SOCIOCULTURALI (ALLEGATO) E ISTANZA Di PARTECIPAZIONE ALLA REALTZZAZIONE DI

ATTiVITA' EDUCATIVE PER MINORI IN ETA' COMPRESA TRA 5-I7 ANNI AL FINE DI FAVORIRE

IL BENESSERE E IL CONTRASTO ALLA POVERTA'EDUCATIVA, AI SENSi DELL'ART.39 DEL DL

21t0612022N.73

Visto il D.Lgs. n.26712000. come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014:'

Visto il D.Lgs. n.11812011;'

Visto il D.Lgs. n.16512001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamenîo comunale sui confrolli interni;

Visto il regolamento dei servizi sociali per la disciplina degli interventi di assistenza economica e per

l'atfuazione dei relativi trattamenti

PREMESSO CHE:

-ildecreto-legge2lgiugno 2022,n.'/3,recanteMisureurgentiinmateriadisemplificazionifiscaliedirilascio

del nnlla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziane e sociali, pubblicato sulla

GazzettaUfficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 e, in particolare, l'art. 39, comma 1, secondo cui

,,Alfine di sostenere lefamiglíe anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere deífigli,

è istítuito presso lo stato dí previsione del Minístero dell'economia e delle finanze, per il sttccessivo

trasferímento al bilancío autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri unfondo con Ltna dotazione di

ig milion,i,4i euro per l'qnno 2022, deslinq.lq al.finaruziaruenÍl delle iníziative dei comuni da attuare nel periodo

l" giugno - 3l dicembre 2022, anche ín collaborazione con entí pubblici e privati, di promozione e di

potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrctstare efavorire íl recupero rispetto alle criticità emerse

per I'impatto dello stress panclemíco sul benessere psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori,

nonché quelle finalizzate alla promozione, tra í bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da

svolgere presso i centri estivi, i sewizi socioeducativi territoríali e i centri con funzione educativa e ricreatíva

per i minor1", .e comma 2, secondo cui"Con clecreto del Ministro per le pari opportunità e lafamiglia, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa inlesa 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 clei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro lrenta giorni



clctll,entrata in vigore tlel pre.sente tlecreto, espressctmente marúfestato alla Presidenza del Consíglio dei

mini.stri".

-j:2210712022è sîato pubblicaro dal ministero per le pari opportunità e la famiglia 1'elenco prowisorio dei

comuni be'eficiarj di cui al co.2 clell'art.39 che assegna al Comune di Francofonte una solnma pari a €

12.862,,76.

CONSIDERATO CHE:

- con il Decreto del 5 agosto 2022, registrato presso la Corle dei Conti in data 6 settembre 2022 viene fbrnito

l,elenco definitivo clei comuni beneficiari del provvedimento per i Centri Estivi 2022;

- con il medesimo decreto, sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari presenti nell'elenco,

sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione

residente e sono individuate le moclalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di

recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione;

- dall'elenco definitivo al Comune di Francofonte è assegnata una somma pari a € 12.862,76]'

- le risorse ministeriali sopra citate devono essere utilizzate al fine di realizzare interventi di contrasto alla

povertà educativa e al ristoro delle famiglie con minori residenti nel territorio comunale attraverso la

realizzazione di Attività educative per minori, le cui finalità perseguite sono quelle di ripristinare le condizioni

per l,esercizio daparte di bambini e adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della

dimensione domestica e familiare si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla conciliazione delle

dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori.

APPURATO CHE:

-le attività educative, spofiive e ricreative sararìno svolte periodicamente nei mesi di Novembre e Dicembre

2022 eche sarà attuato dal singolo Comune di Francofonte anche in collaborazione con enti pubblici e con enti

privati, con particolare riguardo a seruizi 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;

TENUTO CONTO CHE:

- con Determina n. 370 del 2j/140/2022 è stata accertata e impegnata la somma complessiva di € 12.862,76

quale trasferimento da parte della Regione Assessorato alle politiche sociali per 1'awio di attività educative,

ricreative, sportive e socioculturali finalizzate a favorire il benessere dei minori;

-l,amministrazione comunale, da sempre sensibile al tema, intende awalersi di tali risorse eufllizzarle per le

attività di cui sopra;

PROPONE

Di dare atto che la premessa è parle integrante della presente deiiberazione;

Di approvare I'avviso per manifestazione di interesse relativo allarealizzazione cli attività educative, sportive,

ricreative, e/o socioculturali realizzafe per favorire il benessere dei minori e per il contrasto alla povertà



educativa, così come previsto dall'ar1.39 del dl 21 106/2022 n.73;

Di approvare I'istanza di manifestazione di interesse per awiare l'elenco catalogo di enti disponibili ad

erogare seruizi educativi in materia di arte, sporl e STEM, attraverso un sistema di voucher f,rnanziato dai fondi

dell'art.39 dI7312022

Di dare mandato al Responsabile del fV setlore di predisporre gli adempimenti conseguenti;

Dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta;

Il Responsabile del Servizio

L-r'
nottyl(a'" Fazio



LA GIUNTA MUNICIPAI,B

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: concessione di voucher per finanziamento

attività educative, spofiive, ricreative, e/o socioculturali, reaTizzate per favorire il benessere dei minori e per il

contrasto alla poverlà educativa, ai sensi dell'art.39 del DL 73/22.

DELIBERA

- Di approvare l'awiso per manifestazione di interesse relativo alla realizzazione di attività educative,

sportive, ricreative, e/o socioculturali realizzate per favorire il benessere dei minori e per il contrasto alla

povertà educativa, così come previsto dall'art.39 del dl 21106/2022n.73

-Di approvare l'istarr;a di rnanifestazione di interesse per awiare l'elenco catalogo di enti disponibili ad

erogare servizi educativi in materia di arte, sport e STEM, attraverso un sistema di voucher finanziato dai fondi

dell'art.39 d|7312022

- Di dare mandato al Responsabile del IV settore di rcalizzare tutti gli atti consequenziali frnalizzati alla

realizzazione delle attività educative, sportive, ricreative, e/o socioculturali rcalizzate per favorire il benessere

dei minori e per il contrasto alla povertà educativa, così come previsto dall'art.39 del dl 2I/06/2022 nJ3;

- Di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art.734, comma4, del D. Legs.267/2000 con

separata e unanime votazione;



favorevole

Lì D, ,s $ lifry

Lì,

o g,I0v, 2022

e ar1. 13 della 44/91 si attesta imputazione e rclativa

IL RESPONSAB

Ai sensi del cornbinato disposto art.12 della

Mir*o Caruso
SERVIZIO FINANZIARIO

sul bilancio 20 I 8

îazio
SERVIZIO

ATTEST,,\ZIONE DI iNANZIARIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:favorevole

Contrario per i seguenti motivi:... ... I /////. . - -. ... ..
Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Conb"do per i seguenti nolivi:... ...... lll/

di spesa per'€. sul CaP.

Approvato e sottoscritto:

II L

Pubblicata all'Albo Pretorio On-line, dal

L' incaricato alla Pubblicazione On-Line

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Su conforme attestazione dell' incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione, è stata pubblicata

all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

al . e che avverso la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Francofonte lì ...................
Il Segretario Generale

Anziano

al

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO I I l{tt\l' ?Ùu

N perché dichiarata immediatamente eseguibilel

[-l essendo decorsi l0 gg. dalla Pubblicazione;

0 I l{0v, ?022Dalla Residenza Comunale, lì
II


