
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 107 DEL 13-08-2020

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per contribuzioni economiche in favore dei centri estivi e
contrasto alla povertà educativa. Misura prevista dall'art. 105 del d.l. 34/2020 convertito
con modificazioni in l. 77/2020

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107, commi 2 e 3  e dell'art. 109,

comma 2, del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a

Dirigente ad interim Area VIII n. 52151 del 10 giugno 2019;

Premesso

che l’art 105 del decreto legge n. 34/2020 (convertito con modificazioni in legge n. 77/2020) ha

previsto che, al fine di sostenere le famiglie per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della

famiglia, di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni

dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, una quota di risorse sia destinata ai Comuni per finanziare iniziative,

anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre:

interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territorialia)

e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alla attività di bambini e bambine

di età compresa fra 0 e16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturalib)

e educative dei minori;

che il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, con decreto del 25 giugno 2020, ha stabilito la

destinazione ed i criteri di riparto delle risorse alle Regioni e alla Province autonome ( art.1 ) ed inoltre

le modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell’articolo 105, comma

1, lett. a) del d. l. 34/2020 (convertito in l. 77/2020);

che al Comune di Guidonia Montecelio sono state assegnate risorse finanziarie per € 215.935,43;

che, con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 7 agosto 2020, esecutiva, sono stati individuati i

criteri di riparto delle dotazioni finanziarie ed è stato demandata al Dirigente dell’Area VIII l'adozione

di un avviso pubblico, diretto a consentire l'accesso ai suddetti finanziamenti a coloro che, nel rispetto

delle Linee guida di cui all’allegato 8 del d.p.c.m. 11 giugno 2020 e dell’ordinanza del Presidente della

Regione Lazio n. Z00047/2020, hanno presentato al Comune e alla Asl - o  presenteranno - adeguati

progetti organizzativi dei centri estivi, rivolti a bambine e bambini, per i mesi da giugno a settembre

2020;

che, pertanto, è necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico nonché del relativo schema

di domanda per consentire agli interessati di accedere alle contribuzioni di cui sopra;

che la fascia di età dei destinatari di tali progetti è stata estesa in sede di legge di conversione del d.l. n.

34/2020 (dalla precedente - compresa tra i 3 ed 14 anni e richiamata dalla predetta deliberazione della



Giunta comunale a quella - compresa tra 0 e 16 anni) e, pertanto, l’avviso pubblico recepisce tale

modifica;

Visti

il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

lo Statuto comunale;

l’allegato 8 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

l’art. 105 del d.l. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in l. 77/2020);

l’ordinanza della Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020;

il provvedimento del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia sottoscritto in data 25 giugno 2020;

la deliberazione della Giunta comunale n. 71/2020;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità

e la correttezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di APPROVARE

l’avviso pubblico, avente per oggetto “contribuzioni economiche in favore dei centri estivi eo

contrasto alla povertà educativa. Misura prevista dall’art. 105 del d.l. 34/2020 convertito con

modificazioni in l. 77/2020”;

il modulo di domanda “Modello A - Rimborso spesa ai gestori di progetti di centri estivi”, cheo

gli interessati (coloro che, nel rispetto delle Linee guida di cui all’allegato 8 del d.p.c.m. 11

giugno 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047/2020, hanno

presentato al Comune e alla Asl - o  presenteranno - adeguati progetti organizzativi dei centri

estivi, rivolti a bambine e bambini, per i mesi da giugno a settembre 2020) dovranno inoltrare

all’Area VIII;

il “Modello B - Rendiconto e quantificazione degli utenti, giorni e tipologie - dati ao

consuntivo” da produrre in allegato alla domanda.

di DARE ATTO

che l’avviso pubblico nonché i modelli suddetti, sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;



che si procederà alla pubblicazione delle predette documentazioni sul sito istituzionale del Comune di

Guidonia Montecelio;

che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non comporta,

allo stato impegno di spesa o diminuzione di entrata, tenuto conto che, in esecuzione alla deliberazione

della Giunta comunale n. 71/2020, è demandata al Dirigente dell’Area II la formulazione degli atti

necessari alla variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e che,

conseguentemente, si provvederà con successivo atto ad accertare la somma trasferita e ad impegnare la

spesa.

di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

di DARE ATTO, infine,

che eventuali possibili relazioni tra i destinatari e i dipendenti dell’Ente che hanno assunto il presente

provvedimento, non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari né con l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93/2014.

Guidonia Montecelio, 13-08-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 569 del 13-08-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1960

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 8
SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA',
13-08-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente


