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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 87 DEL  08/09/2021  

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI 

SOCIOEDUCATIVI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA. 

 

 

 L’anno 2021 addì 8 del mese di Settembre alle ore 13.55 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

SI 

NO 

 Presenti 5 Assenti 1 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  MARVALDI VALENTINA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 144 del 07.09.2021 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI 

E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA”. 

 

PREMESSO CHE:  

- al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il 

Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, l'Anci e l'Upi, hanno ripartito la somma di 135 milioni 

di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo l'articolo 

63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

- l'intesa sancita il 24 giugno 2020 in Conferenza unificata, ha stabilito che le risorse saranno destinate 

direttamente ai 7.145 comuni beneficiari; 

 

RICHIAMATI: 

- la conferenza straordinaria del 24 giugno con cui si è dato via libera al Decreto del Ministero per le Pari 

Opportunità e la famiglia, di riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della famiglia, incrementato 

per il 2021 con il dl 73/21 (cd Sostegni bis),  assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di 

 potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e 

ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021; 

-  il messaggio n.2 del 12 Luglio 2021 con il quale il dipartimento della Famiglia chiarisce che tra le finalità di 

utilizzo delle risorse finanziarie assegnate nel 2021, è consentito ai Comuni di elargire contributi economici, 

anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare le famiglie con figli minori che frequentano le 

attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa 

e ricreativa; 

 

PRESO ATTO CHE il Finanziamento Dipofam centri estivi 2021, previsto per il Comune di San Sperate è di 

euro 23.868,38 e che è necessario iscrivere nel bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, la somma 

sopra indicata di € 23.868,38 dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre gli atti 

necessari a tal fine; 

VISTE le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, 

volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” di cui all’ordinanza del Ministro della salute 

del 21 maggio 2021, recepite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/15 del 01.06.2021; 

DATO ATTO CHE l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, ha limitato la possibilità di 

svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti; 

VALUTATE le difficoltà che le famiglie residenti nel territorio hanno affrontato a causa dell’emergenza 

sanitaria e che la Fase 2 della gestione pandemica prevede il ritorno alla normalità lavorativa, nei limiti dei 

divieti imposti e della valutazione dei rischi relativi a ciascuna attività; 

CONSIDERATO CHE:  

- l’Amministrazione intende erogare benefici economici alle famiglie sotto forma di rimborso di una quota 

della retta pagata per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e 

ricreativa, al fine di garantire ai bambini ed agli adolescenti residenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al 

gioco; 

-che, qualora una volta soddisfatte le istanze pervenute rimangano a disposizione dei fondi, 

l’amministrazione si riserva la facoltà di ripartire in egual misura i fondi rimanenti al fine di potenziare i 

centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che 

abbiano operato sul territorio comunale nei mesi di Giugno-settembre 2021; 
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RICHIAMATI:  

- la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di contributi costituisce attività 

a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale rischio, predisporre una 

predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi; 

 - l’art. 3 “Individuazione delle attività a più elevato rischi di corruzione”, del Piano Triennale Anticorruzione 

2021/2023 del Comune di San Sperate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 

31.03.2021 ed in particolar modo l’Allegato 5/A – schede operative- in cui si richiama espressamente ed 

integralmente l’art. 12 della legge 241/90 ss.mm.ii. che prevede vengano stabiliti criteri a monte per 

l’imparzialità dell’Azione Amministrativa; 

RILEVATO, pertanto, necessario procedere a determinare i criteri cui il responsabile del servizio 

competente deve attenersi per l’assegnazione di contributi economici alle famiglie da destinare 

all’iscrizione e frequenza di minori di età compresa fra i 3 e i17 anni, ai centri Estivi e ricreativi per i mesi da 

Giugno a Settembre; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario per il 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 

118/2011);  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2021 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023 per assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi; 

VISTO l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area 1 “Amministrativa, Servizi Generali alla 

Persona”, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di che trattasi e del Responsabile dell’Area 2 Economico e Finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile; 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

1) DI VOLER EROGARE dei benefici economici alle famiglie al fine di ristorare una quota percentuale della 

retta pagata per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e 

ricreativa, al fine di garantire ai bambini ed agli adolescenti residenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al 

gioco;  

2) CHE IL BENEFICIO sia finalizzato all’abbattimento di una quota percentuale della retta sino ad un 

massimo del 60% della spesa mensile sostenuta, fermo restando che questa percentuale potrà subire delle 

variazioni in funzione del numero delle domande pervenute e al fine di poter distribuire equamente le 

risorse destinate all’intervento;  

3) DI STABILIRE i seguenti criteri per l'assegnazione di contributi economici alle famiglie da destinare 

all’abbattimento della retta per l’iscrizione e la frequenza di minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni ai 

Centri estivi e Ricreativi per i mesi da giugno a settembre 2021: 

- La residenza del nucleo familiare del minore deve essere nel Comune di San Sperate, 

- il beneficio dovrà essere richiesto ed erogato in favore del soggetto esercitante la responsabilità 

genitoriale che convive con il minore;  

- in sede di richiesta del beneficio dovranno essere prodotti dei documenti che attestino l’avvenuto 

pagamento delle rette; 
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4) QUALORA una volta soddisfatte le istanze pervenute rimangano a disposizione dei fondi 

l’amministrazione si riserva la facoltà di ripartire in egual misura i fondi rimanenti al fine di potenziare i 

centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che 

abbiano operato sul territorio comunale nei mesi di Giugno-settembre 2021. 

5) DI DICHIARARE, data l’urgenza, immediatamente esecutivo il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

6) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 

97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on LINE. 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Pareri

144

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA.

2021

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/09/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

08/09/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Parere Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 

 Sindaco 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 08/09/2021. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 


