
DELIBERA DI GIUNTA N. 108 Del 28/11/2022

COMUNE DI RIPOSTO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 ORIGINALE

Delibera N. 108 del 28/11/2022

Proposta N. 132     

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L’EROGAZIONE FONDI A SOGGETTI 
PUBBLICI E/O PRIVATI FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEI 
CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 12:10 e seguenti, nella 
sala delle adunanze del Municipio, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
CARAGLIANO VINCENZO Sindaco Presente
CUCE' AGATINO VALERIO Assessore Presente
CALTABIANO ROSARIO CATENO Assessore Presente
EMANUELE PAOLA Assessore Presente
D'URSO CARMELO Assessore Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Santo Patane' ai sensi dell’art. 52 della L. n. 142/90 
recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario Santo Patane', invita i membri della 
Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
132  ________.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Santo Alberto patanè ________________________
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 LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO
- che con decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, art. 39 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e 
per il contrasto alla povertà educativa” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, 
convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta al lavoro Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali,  
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, sono state previste le misure per favorire il 
benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;
- che per le finalità di cui sopra è stato istituito un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro 
per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° 
giugno - 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, anche attraverso la promozione dell’attività sportiva, nonché quelle 
finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da 
svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e 
ricreativa per i minori;
- che all’onere derivante dall’istituzione del fondo per l’anno 2022, lo Stato provvede tramite 
ricorso alle risorse a valere secondo quanto specificato al comma 3, art. 39, decreto legge 21 giugno 
2022 n. 73, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122;

CONSIDERATO:
- che il 27 luglio 2022 è stata data Intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali al 

decreto del Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con il Mef, comprensivo 
dell’elenco dei comuni beneficiari delle risorse del fondo - di cui all’articolo 39, comma 1, 
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, pari complessivamente a € 58.000.000,00 – in cui 
viene adottato uno schema di riparto stabilito sulla base dei dati ISTAT relativi alla 
popolazione minorenne, secondo il quale al Comune di Riposto risulta assegnata la somma 
di € 13.699,87;

- che in data 6 settembre 2022 il suddetto decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la 
Famiglia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, comprensivo in allegato 
dell’elenco dei comuni beneficiari di cui sopra, è stato registrato presso la Corte dei Conti;

- che alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui 
sopra, provvede il Ministro dell’Economia e delle finanze, avvalendosi della procedura di 
anticipazione di tesoreria di cui all’art. 46, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 2022, n. 73 
e che la somma di € 13.699,87 è accertata sul Bilancio in corso di predisposizione;

- che la suddetta cifra è destinata all’organizzazione dei centri estivi, da attuarsi anche in 
collaborazione con enti pubblici ed enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi 
per l’infanzia e scuole dell’infanzia 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 e che con le 
attività dei centri estivi si vuole dare ai minori sia la possibilità di beneficiare di spazi di 
socialità e di relazione con finalità ludico-ricreative, sia quella di potere esperire esperienze 
di sviluppo che prevedano l’insegnamento delle materie STEM (matematica, cultura 
scientifica e tecnologia, informatica e coding);

RICHIAMATO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza” convertito, con modificazioni,  dalla Legge 19 maggio 
2022, n. 52, e in particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui il Ministro della salute, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 32 della legge 23  dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1 
aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in 
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relazione all’andamento epidemiologico, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri 
competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può 
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi 
e delle attività  e delle attività economiche, produttive e sociali;

DATO ATTO che:
- l’Amministrazione comunale di Riposto intende favorire l’organizzazione nel proprio territorio di 
Centri Estivi rivolti ai minori, sostenendone la partecipazione attraverso l’erogazione di contributi 
ai soggetti gestori, nella consapevolezza che i centri estivi - attraverso attività di tipo ludico, 
motorio-sportive e culturali, nonché educative con l’inserimento dell’insegnamento delle discipline 
STEM - mirano ad accrescere nei bambini e adolescenti,  la capacità di socializzazione, di 
sviluppare autonomia, una corretta conoscenza degli spazi e del territorio, favorire processi di 
integrazione fra bambini di età diverse, nonché promuovere  la nuova filosofia educativa che si 
serve dell’educazione scientifica per fornire una soluzione ai problemi di una realtà che è sempre 
più complessa e in costante mutamento attraverso l’insegnamento della matematica, cultura 
scientifica e tecnologia, informatica e coding (STEM).
- l’Amministrazione ritiene, altresì, che i centri estivi svolgano un ruolo importante di 
collaborazione con le famiglie, venendo incontro a necessità di tipo educativo, oltre che alle 
esigenze lavorative delle famiglie. Tale ruolo dei centri estivi acquista una particolare rilevanza in 
considerazione delle difficoltà sociali, educative e psicologiche causate dallo stress pandemico.
DESTINATARI del contributo potranno essere:
-  Associazioni di volontariato e di promozione sociale;

-  Associazioni partecipate dell’Ente;

-  Cooperative Sociali e scuole paritarie di ogni ordine e grado;

-  Polisportive, Associazioni sportive dilettantistiche e simili;

- Altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e /o socio Culturali e/o sportive   favore 
di minori attraverso l’organizzazione di attività estive;

-  Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica; 

STABILIRE, pertanto, che le modalità di erogazione dei contributi siano le seguenti:
- presentazione, entro le ore 12,00 del 28/11/2022, della domanda di contributo per 
l’organizzazione e la gestione dei centri estivi nel territorio comunale a seguito pubblicazione 
avviso pubblico;
- presentazione al Comune di Riposto di un progetto organizzativo, che si attenga a quanto stabilito 
nel decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 
di emergenza” convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, e in particolare, 
l’articolo 3, comma 1 e/o eventuali successivi provvedimenti regionali emanati in materia sanitaria, 
inerenti la gestione in sicurezza di attività educative non formali informali, e ricreative, volte al 
benessere dei minori durante 1’emergenza COV1D - 19.
- accesso alle attività dei centri estivi tramite iscrizione, con un numero massimo di minori accolti 
in funzione degli spazi e dell’area disponibile, delle raccomandazioni sul distanziamento fisico, del 
tipo di attività svolta e della durata della permanenza, qualora le attività siano svolte in spazi chiusi, 
in accordo con la vigente normativa;
-  attivazione del centro estivo per una durata minima di almeno tre settimane;

DARE ATTO:
- che il contributo verrà erogato alla conclusione del periodo estivo e comunque previa 

presentazione, entro e non oltre il 15 dicembre 2022 di una rendicontazione dell’attività 
svolta dalla quale si evinca il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti, nonché i 
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periodi di funzionamento, con specifico riguardo al costo di tutto il personale, quale 
operatori, educatori, animatori, assistenti ai bambini H ;

- che il contributo verrà erogato nel limite massimo della copertura delle spese sostenute dal 
gestore per il funzionamento del centro estivo, e comunque non oltre l’importo assegnato 
all’Ente;

- che è prevista la possibilità, da parte dell’Ente, di assecondare anche iniziative volte a 
fornire direttamente sostegno alle famiglie per accedere ai servizi, in quanto comunque volte 
ad intensificare e quindi “potenziare” i fruitori degli stessi, secondo quanto chiarito dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia, Messaggio 9 agosto 2022, n. 1;

- che il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non avvenga nel 
rispetto della vigente normativa in tema di contrasto alla diffusione della pandemia da 
COVID-19

VISTI  i Decreti del Consiglio dei Ministri per l’emergenza  COVID 19;

VISTO il decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni in Legge 4 
agosto 2022, n. 122;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 
maggio 2022, n. 52;

VISTO il Dlgs n. 65/17;

VISTO il vigente O.R.E.E.L.L.;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale

D E L I B E R A

1) Dare mandato al Dirigente dell’Area 3 di predisporre un avviso pubblico rivolto ai soggetti 
privati e pubblici affinché possano presentare domanda di contributo per l'organizzazione e la 
gestione dei centri estivi nel territorio comunale, avviati e da avviare;

2) Approvare la ripartizione delle risorse così come stabilite dal Dipartimento Nazionale 
Politiche per la Famiglia, previa intesa con i Ministeri interessati, in sede di Conferenza 
unificata, riservandosi la Giunta di rivedere la suddetta percentuale in relazione al numero di 
centri estivi realizzati entro il 31/12/2022;

3) Stabilire che destinatari dell’avviso pubblico siano: 
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale Associazioni partecipate dell'Ente
- Cooperative Sociali e scuole paritarie di ogni ordine e grado; 
- polisportive, Associazioni sportive dilettantistiche e simili;
- altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e /o socio Culturali e/o sportive a 
favore di minori attraverso 1’organizzazione di attività estive;
- enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica

4) Stabilire che l’accesso alle attività dovrà avvenire tramite iscrizione, e «il numero massimo 
di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell’area disponibile, delle raccomandazioni 
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sul distanziamento fisico, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza, qualora le 
attività siano svolte in spazi chiusi;

5) Stabilire che 1’erogazione dei contributi avverrà previo:
- presentazione, entro le ore 12,00 del 28/11/2022, della domanda di contributo per 
l’organizzazione e la gestione dei centri estivi nel territorio comunale a seguito pubblicazione 
avviso pubblico, che verrà approvato in allegato alla presente Deliberazione;
 -  presentazione al Comune di Riposto di un  progetto  organizzativo, che si attenga a quanto 
stabilito nel decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24  “Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza” convertito, con modificazioni,  dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 e/o  
eventuali  successivi  provvedimenti  regionali  emanati  in  materia  sanitaria, inerenti la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali  e informali,  e ricreative,  volte al  benessere  dei minori 
durante 1’emergenza COVID - 19.
- attivazione del centro estivo per una durata minima di almeno tre settimane;

6) Stabilire che il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non sia 
avvenuto e non avvenga nel rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della 
diffusione COVID 19 s e c ondo  qua n t o  p r e v i s t o  da l l a  Legge 19 maggio 2022, n. 52 e/o  
eventuali  successivi  provvedimenti;

7 )  S tabilire, per i soggetti proponenti che avessero già attivato un centro estivo, la possibilità che 
possano essere assecondate anche iniziative volte a fornire direttamente sostegno economico alle 
famiglie per accedere ai servizi, secondo quanto chiarito dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia, messaggio 9 agosto 2022, n. 1;

8) Stabilire che il contributo verrà erogato alla conclusione del periodo estivo e comunque 
previa presentazione entro e non oltre il 15 dicembre 2022 di una rendicontazione dell’attività 
svolta dalla quale si evinca il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti, nonché i 
periodi di funzionamento, con specifico riguardo al costo di tutto i1 personale, quale operatori, 
educatori, animatori, assistenti ai bambini H;

9) Dare atto che si procederà ad erogare i1 contributo di che trattasi nel limite massimo della 
copertura delle spese sostenute dal gestore per i1 funzionamento del centro estivo, e comunque 
non oltre all'importo assegnato all'Ente;

10) Dare atto che l’iniziativa verrà attivata, previo accertamento della somma che, con 
successivo Decreto il Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia destinerà al Comune di 
Riposto;

10) Dare atto che il presente provvedimento comporterà riflessi diretti sulla situazione 
economica finanziaria e pertanto va sottoposto al parere contabile dell’Area Finanziaria e 
diverrà esecutivo con 1’apposizione del visto di regolarità contabile;

11) Dare atto che il contributo verrà erogato effettivamente solo quando verranno trasferite le 
somme dal Ministero competente.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio e sul sito istituzionale nella sezione 
Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Settore     
    patane santo / InfoCamere S.C.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;
Accertato che sulla proposta di che trattasi sono stati resi i pareri di cui all'art.1, lett. i), art.53 L. 
142/90, della L.R. 48/91 nel testo vigente;
Ritenuto, pertanto, che tale proposta sia meritevole di approvazione;
Visto l'O.R.EE.LL. Nel testo vigente;

Con voti unanimi e palesi nelle forme di rito;

D E L I B E R A  

di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione N.132      ,avente per 
Oggetto:”APPROVAZIONE CRITERI PER L’EROGAZIONE FONDI A SOGGETTI PUBBLICI E/O 
PRIVATI FINALIZZATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2022.“ unitamente 
agli allegati sopracitati,
Dare atto che la scadenza per la presentazione dell’istanza, originariamente prevista in tuti gli atti 
allegati per le ore 12,00 del 28 novembre 2022, viene posticipata alle ore 12,00 del 05.12.2022;

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Vincenzo Caragliano

L’Assessore Anziano Il Vice Segretario
    _________________     Santo Patane'

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


