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COPIA  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE  

Numero Generale 525 – Data 26/10/2022   

Numero Settoriale 176 – Data 26/10/2022   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIO-

EDUCATIVE,LUDICO RICREATIVE RIVOLTI A MINORI DI ETA’ COMPRESA 3/17 

ANNI, PERIODO NOV./DIC. 2022 AI SENSI DELL’ART.39 D.L.n.73/2022 

CONVERTITO L. N.122/2022 "MISURE DI SOSTEGNO PER IL POTENZIAMENTO 

DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI  

 

L’anno duemilaventidue , il giorno ventisei , del mese di ottobre , nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del Servizio Ciro Marco PETRELLA   nell’esercizio delle proprie funzioni, 

 

In esecuzione del Decreto Sindacale prot. n. 784 del 02/02/2022, integrato con Decreto 

Sindacale n. 926 dell’08/02/2022 con cui è stato attribuito al sottoscritto Dott. Ciro Marco 

Petrella, l’incarico di Responsabile del I Settore Amministrativo Affari Generali e 

Programmazione e in esecuzione delle funzioni attribuite ai sensi dall'art. 107 del 

D.Lgs.267/2000; 

 

Preliminarmente, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara che non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, e cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 bis Legge 

n. 241/1990, dell’art.7 DPR n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di 

Carapelle; 

 

Premesso: 

− che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/06/2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione 2022/2024; 

− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27/07/2022, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse 

finanziarie; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono 

individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché 

gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo 

di gestione per il corrente esercizio; 

 

Richiamato il Decreto-legge del 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 21 

giugno 2022 e, in particolare, l’art. 39, comma 1, secondo cui “Al fine di sostenere le famiglie 

anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso 

lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento 

al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 

58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle 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 psicofisico 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”, e comma 2, secondo cui “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;  

 

Letto il Decreto del 5 agosto 2022 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, registrato 

presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2022 che contiene l’elenco dei comuni beneficiari 

del provvedimento per i Centri Estivi 2022, che ripartisce i 58 milioni del Fondo, assegnati 

direttamente ai Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione 

minorenne;  

 

Considerato che il medesimo decreto prevede, per il Comune di Carapelle, la somma di € 

8.360,73 per l’organizzazione di iniziative nei centri estivi, servizi socio educativi territoriali e 

centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori nel periodo 1°giugno – 31 dicembre 

2022;  

 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n.93 del 24/10/2022 avente ad oggetto “Art. 39 del 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122. Indirizzi.” 

 

Considerato che: 

− il Comune di Carapelle, in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, promuove, 

incoraggia e sostiene le iniziative volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed 

economico della comunità locale, sì da concorrere alla realizzazione e al mantenimento di 

attività di interesse generale e/o proprie della comunità locale; 

− a tal scopo è stata attivata opportuna campagna d’ascolto da parte dell’Ufficio Servizi Sociali 

tra le associazioni ed operatori economici del territorio, volta a verificare l’eventuale 

disponibilità ad organizzare attività di carattere educativo nel periodo 1 novembre – 31 

dicembre 2022; 

 

Visti lo schema di Avviso pubblico, l’istanza di partecipazione (allegato 1) e lo schema di 

progetto (allegato 2);  

 

Ritenuto per le premesse e le considerazioni esposte: 

- di dover approvare lo schema di Avviso Pubblico, l’istanza di partecipazione (allegato 1), lo 

schema di progetto (allegato 2), allegati alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

- di dover disporre che la fase di accertamento ed impegno delle somme discendenti dai 

provvedimenti evocati in premessa avrà luogo all’atto dell’approvazione definitiva dell’elenco 

dei beneficiari, con successivo atto; 

- di dover disporre la pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito ed 

altri canali istituzionali dell’Ente; 

- di stabilire come termine utile per la presentazione delle domande la data del 07/novembre 

2022 utilizzando esclusivamente l’invio a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it; 

 

Dato atto che: 

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto; 

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente 

provvedimento; 

- sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 

delle 

- informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente; 
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D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per integralmente 

riportato e trascritto;  

 

2) Di avviare, il procedimento per l’individuazione di Enti del terzo settore interessati a 

realizzare le attività educative-ricreative da svolgere presso i Servizi socio educativi 

territoriali e i Centri con funzione educativa e ricreativa – Art. 39 del Decreto Legge 73/22;  

 

3) Di approvare lo schema dell’Avviso Pubblico, l’istanza di partecipazione (allegato 1), lo 

schema di progetto (allegato 2), per l’individuazione di Enti del Terzo Settore che intendono 

realizzare attività con finalità educative e ricreativa destinate a minori, in attuazione dell’art. 

39 del Decreto Legge n. 73/2022”, che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale;  

 

4) Di disporre che la fase di accertamento ed impegno delle somme discendenti dai 

provvedimenti evocati in premessa avrà luogo all’atto dell’approvazione definitiva dell’elenco 

dei beneficiari e con successivo atto; 

 

5) Di disporre la pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito ed altri 

canali istituzionali dell’Ente secondo quanto disposto dalla legge. 

 

6) Di attestare che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitti di interessi anche 

potenziali, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma dell’art. 6 dalla 

L.R. n. 7/2019, del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo;  

 

7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

8) Di pubblicare la presente determinazione con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.e ii. 
 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ciro Marco PETRELLA  

 
F.to Ciro Marco PETRELLA  
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Determina n. 525 del 26/10/2022  

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO (N. 1075 ) 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 26/10/2022  

 Addì, li 26/10/2022  
IL Funzionario Incaricato 

F.to ZAZZERA Annalisa Beatric 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

Addì, li 26/10/2022  

IL Funzionario Incaricato 

Ciro Marco PETRELLA  

 

_____________________ 

 

 

 


