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Registro Generale n. 727 del 18-11-2021                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  334 del  18-11-2021 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Finanziamento dello Stato in favore dei comuni per il 

potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi 

dell'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATA AL 

POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI (0-17 ANNI) A 

SOGGETTI GESTORI  ANNO 2021 CIG:  

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 
 

 

PREMESSO  
CHE il Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 art. 63 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, 
n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176)  “ Misure per favorite le opportunità e per il 
contrasto alla povertà educativa” - al comma 1 sancisce: “Al fine di sostenere le famiglie  anche  mediante  l'offerta  
di opportunità educative rivolte ai  figli,  una  quota  di  risorse  a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui 
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  
248,  e'  destinata  al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel  periodo  1 giugno - 31 dicembre 2021, anche 
in collaborazione con enti  pubblici e  privati,  di  potenziamento  dei  centri   estivi,   dei   servizi socioeducativi territoriali 
e dei centri  con  funzione  educativa  e ricreativa destinati alle attività dei minori”; 
CHE il Messaggio 12 luglio 2021, n. 2 del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del 
Consiglio Dei Ministri riferito a “Finanziamento dello Stato in favore dei comuni per il potenziamento dei centri estivi 
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 63, commi da 
1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” - specifica le modalità di utilizzo delle risorse relativamente al 
finanziamento 2021 ed in particolare  precisa che i comuni beneficiari del finanziamento, tra l’altro, 
possono “sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri 
enti pubblici e privati (ad esempio altri comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi 
educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese 
sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, 
anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi 
previsti dalla legge”; 
CHE il citato messaggio specifica altresì che “…rispetto all’anno 2020, per l’anno 2021 è stata ampliata la 
platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte dei comuni. In particolare, mentre nel 

http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/finanziamento-centri-estivi-2021/
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2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase di conversione della norma in legge, la fascia di età 0-16, nel 2021 
la popolazione beneficiaria è quella minorenne (età 0-17) (articolo 63, comma 1)”; 
 
DATO ATTO che il riparto delle risorse di cui al citato decreto ha previsto per il Comune di Calitri la 
disponibilità di € 6.356,59 salvo eventuali e successive modifiche da parte della Regione Campania;  
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n°83 del 24/08/2021 con cui si disponeva l’utilizzo delle risorse 
assegnate a questo Ente, in attuazione del suddetto decreto per la realizzazione di attività ludico - 
ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione per bambini e adolescenti dai 0 
ai 17 anni con la presenza di operatori, educatori, o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando la 
potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e spazi aperti, al fine di promuovere e realizzare 
opportunità di socializzazione per prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale; 
 
DATO ATTO che in coerenza con quanto disposto con il citato provvedimento di Giunta Comunale, è 
stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calitri l’Avviso pubblico finalizzato 
all’erogazione di contributi ai soggetti gestori per il potenziamento dei centri estivi (0-17 anni) Anno 
2021” - prot.n.12284 del 27/10/2021 - per verificare la disponibilità di Soggetti  (Associazioni ed Enti di 
promozione sociale, Fondazioni, Soggetti onlus, Società sportive, Cooperative sociali, Enti riconosciuti 
dalle confessioni religiose, altri soggetti rientranti nella categoria del Terzo settore, di cui all’art. 4 del D. 
Lgs 117/17 con sede operativa nel Comune di Calitri) interessati; 
 
CONSIDERATO che l’entità del contributo, ai sensi dell’art.4 del suddetto Avviso, verrà così 
determinata: 

- il 40% delle risolse assegnate all’Ente (pari ad € 2.542,64) ripartite equamente tra i progetti 
ammessi; 

- il 60% delle risolse assegnate (pari ad € 3.813,95) ripartite in base al numero degli iscritti; 
 
PRESO ATTO che a seguito di pubblicazione del suddetto Avviso sono pervenute nei termini (ore 
10,00 del 4 novembre 2021) le seguenti tre manifestazioni di interesse: 

1) Prot.n.12417 del 29/10/2021 – Associazione TENNIS CLUB CALITRI con sede in Calitri (AV) 
alla c.da Sambuco, 43 – C.F. 90024930647; 

2) Prot.n.12534 del 03/11/2021 – Associazione L’ISOLA CHE NON C’E’ con sede in Calitri (AV) 
al Vico Tornillo, 4 – C.F. 90023250641; 

3) Prot.n.12603 del 04/11/2021 – Associazione ASD Polisportiva Calitri con sede in Calitri (AV) 
alla piazza Scoca, snc – C.F. 02125110649; 

 
ATTESO che dalla fase dell’istruttoria è emerso che tutte le manifestazioni d’interesse sono accoglibili; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza, stante l’esigenza di impegnare le somme entro il 
periodo previsto dal Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021; 
 
ACCERTATA ED ATTESTATA l’inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, in relazione 
al presente atto, allo stato attuale, da parte del Responsabile del Servizio e del Procedimento, di cui all’art. 
6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012,  
 
AVVISATO che nell’espletamento della procedura derivante dal presente provvedimento non si 
ravvisano motivi di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;  
 
RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 
del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi; 
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VISTI 

- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.L.vo 33/2013; 
tutto quanto premesso, visto e considerato 

 
DETERMINA 

1) DI APPROVARE integralmente la premessa; 
 

2) DI ASSEGNARE per le finalità di cui all’oggetto alle associazioni TENNIS CLUB CALITRI,  
L’ISOLA CHE NON C’E’ e ASD POLISPORTIVA CALITRI il contributo di € 847,55 cadauno, 
quale quota del 40% delle risolse assegnate all’Ente (€ 2.542,64); 

 
3) DI STABILIRE che l’ulteriore quota del 60% delle risolse assegnate all’Ente (pari ad € 3.813,95) 

sarà ripartita, così come previsto nell’art.4 dell’Avviso - prot.n.12284 del 27/10/2021,  in base al 
numero degli iscritti così come risultante dalla rendicontazione/relazione finale che ciascuna 
associazione dovrà produrre ad ultimazione delle attività; 

 
4) DI IMPEGNARE pertanto l’importo complessivo di € 6.356,59 facendolo gravare sul codice  

12.01-1.04.02.05.999/Peg 3411 del bilancio  esercizio corrente; 
 
5) DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento, dietro presentazione 

di relazione finale e relativa rendicontazione che consentirà la quantizzazione dell’esatto importo del 
contributo spettante a ciascuna associazione; 

 
6) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 183, comma 7, la presente determinazione al Responsabile 

del Servizio Finanziario; 
 

 
7) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del comune: www.comune.calitri.av.it; 
 
8) DI DARE ATTO che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.calitri.av.it/
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AREA CONTABILE 

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 

di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 

altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 

dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

Lì 18-11-2021 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                        F.to    Dott.ssa Rosapina TRUNFIO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-11-2021 al 

03-12-2021. 

 

Calitri lì, 18-11-2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 18-11-2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


