
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 208 DEL 13-12-2022

OGGETTO: Attuazione della delibera di Giunta n. 124/2022. Articolo 39 del decreto legge 73/2022
(convertito in legge n. 122/2022). Approvazione avviso pubblico per erogazione di rimborsi
ai titolari di strutture destinate a centri estivi diurni o a servizi socio educativi e a centri con
funzione educativa e ricreativa

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area ad interim VII n. 101 del 10 ottobre

2022;

Premesso

che l’articolo 39 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122 ha

previsto l’istituzione 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, di 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, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa,

finalizzate:

alla promozione e al 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 - da svolgere presso i centri estivi, i

servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

alla promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo 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;

che il citato art. 39, al comma 2, rinvia ad un 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, per l’individuazione dei Comuni beneficiari, nonché per la definizione

dell’importo a ciascuno di essi spettante, calcolato sulla base dei dati ISTAT, relativi alla popolazione

minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione;

che con decreto del 5 agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia - di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze è stato definito l’elenco dei Comuni beneficiari e al Comune di

Guidonia Montecelio è stata riconosciuta una somma pari ad € 100.324,60;

che il predetto decreto definisce, altresì, le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi

finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione;

che la somma di € 100.234,60 è stata effettivamente trasferita al Comune di Guidonia Montecelio, come

rileva dalla carta contabile in entrata n. 9675 del 26 settembre 2022;



che, con messaggio del 9 agosto 2022, per quanto riguarda le modalità di spesa, il Dipartimento per le

politiche della famiglia ha fornito indicazioni operative, precisando, in via preliminare, che possono

essere assecondate anche iniziative volte a fornire direttamente il sostegno economico alle famiglie

per accedere ai servizi, in quanto comunque volte ad intensificare e quindi “potenziare” i fruitori degli

stessi e ha elencato, a titolo meramente esemplificativo, alcune modalità di utilizzo delle risorse

relative al finanziamento 2022. In particolare, ha precisato che i Comuni beneficiari possano:

acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla

normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli

interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le

attività all’aria aperta per i bambini, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di

strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione, con eventuali servizi di sanificazione degli spazi,

ove necessari);

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;

realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi

dedicati a ospitare i bambini per le attività;

elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare

direttamente 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;

che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 111 del 7 ottobre 2022, ha inteso individuare le

modalità di utilizzo di dette risorse economiche, prevedendo specifici criteri per  la loro ripartizione, a

beneficio di Enti del Terzo Settore che manifestassero l’interesse a partecipare alla realizzazione, delle

azioni previste dall’art. 39 del d.l. n. 73/2022, sul territorio della Città, anche in partenariato con gli

Istituti comprensivi cittadini e/o parrocchie/oratori, di attività rivolte ai minori, articolate secondo gli

indirizzi di cui al decreto predetto, completamente gratuite per l’utenza, entro il 31 dicembre 2022;

che, con detto provvedimento, sono stati forniti indirizzi al Dirigente Area VII, per la pubblicazione di

un avviso di manifestazione di interesse, rivolto agli Enti del Terzo Settore, per finanziare i progetti di

cui trattasi (a titolo esemplificativo, consistenti in attività sportive, culturali, di sostegno scolastico, di

socializzazione, di educazione, laboratori ludici e teatrali …), da attuare sul territorio comunale,

stabilendo che proposte progettuali, presentate a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse,



coerenti con gli obiettivi sopra delineati, dovessero essere graduate, da apposita commissione (al fine di

definire la priorità di ammissione alla contribuzione), sulla base di elementi di valutazione definiti

nell’avviso pubblico;

che, con determinazione dirigenziale Area VII n. 161 del 13 ottobre 2022, in esecuzione agli indirizzi

recati con la sopra citata deliberazione n. 111/2022, è stato approvato un avviso di manifestazione di

interesse, diretto agli enti del terzo settore a presentare, entro il 27 ottobre 2022, un progetto per la

realizzazione di iniziative per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà

educativa, da attuare entro il 31 dicembre 2022;

che, con il predetto provvedimento, si è inteso sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse

da parte di Enti del Terzo Settore (come definiti all’art. 4 del Codice del Terzo Settore), quali per

esempio associazioni, cooperative sociali e fondazioni, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che volessero proporre un proprio progetto per la realizzazione, anche

in partenariato con gli Istituti comprensivi cittadini e/o parrocchie/oratori, di attività rivolte ai minori,

articolate secondo gli indirizzi di cui all’art. 39 del d.l. 73/2022, completamente gratuite per l’utenza (a

titolo esemplificativo, consistenti in attività sportive, culturali, di sostegno scolastico, di socializzazione,

di educazione, in laboratori ludici e teatrali …), da attuare sul territorio cittadino;

che l’avviso pubblico ha previsto che l’assegnazione della contribuzione dell’Ente, richiesta e

quantificata nella domanda di partecipazione, comunque, nel limite massimo di € 10.000,00 per singola

iniziativa, sarebbe avvenuta a favore dei singoli progetti, in ordine di posizionamento in graduatoria

(redatta da apposita commissione), sino all'esaurimento delle risorse disponibili (€ 100.234,60), che con

gli Enti del terzo settore sarebbe stata sottoscritta apposita convenzione per la disciplina della

realizzazione delle azioni e che la successiva erogazione del contributo, nel limite massimo della somma

stanziata per ogni singola iniziativa, avverrà alla scadenza del termine di conclusione delle attività

(fissato al 31 dicembre 2022), a seguito di istruttoria delle rendicontazioni presentate entro il termine

del 31 gennaio 2023;

che, entro il termine fissato dall’avviso pubblico (27 ottobre 2022), sono pervenute le seguenti quattro

manifestazioni di interesse:

progetto di “ABIL.MENTE Soc. Coop Soc.”, con sede legale in Tivoli, via Leon Battista Alberti n. 2, acquisito al

protocollo generale dell’Ente, con il n. 107687 del 27/10/2022 (che ha richiesto, per l’attuazione della proposta

progettuale, laddove sia stipulata convenzione, una compartecipazione comunale pari ad € 6.862,00);

progetto di “Ass. IL PICCHIO PROPOSITIVO odv”, con sede legale in Guidonia Montecelio, via Saracinesco

n. 11/CD, acquisito al protocollo generale dell’Ente, con il n. 107897 del 27/10/2022 (che ha richiesto, per

l’attuazione della proposta progettuale, laddove sia stipulata convenzione, una compartecipazione comunale pari

ad € 9.905,00);

progetto di “ASS PRO SETTEVILLE”, con sede legale in Guidonia Montecelio, via Taormina n. 3, acquisito al

protocollo generale dell’Ente, con il n. 108086 del 28/10/2022 (arrivato il 27/10/2022 alle ore 22:41) ed



integrato, a seguito di richiesta dell’Ufficio procedente (nota prot. n. 109970 del 03/11/2022), con

documentazione assunta al prot. n. 111422 del 08/11/2022 (che ha richiesto, per l’attuazione della proposta

progettuale, laddove sia stipulata convenzione, una compartecipazione comunale pari ad € 5.400,00);

progetto di “ASD ROMA3 VBC SETTEVILLE”, con sede legale in Guidonia Montecelio, via G. Giusti n. 2,

acquisito al protocollo generale dell’Ente, con il n. 108088 del 28/10/2022 (arrivato il 27/10/2022  alle ore 22:28)

ed integrato, a seguito di richiesta dell’Ufficio procedente (nota prot. n. 109969 del 03/11/2022 ), con

documentazione assunta al prot. n. 110733 del 07/11/2022 (che ha richiesto, per l’attuazione della proposta

progettuale, laddove sia stipulata convenzione, una compartecipazione comunale pari ad € 5.000,00);

che l’ammontare della compartecipazione economica comunale richiesta è risultato essere pari ad €

27.167,00;

che risultano essere state, finora, ammesse a contributo – con provvedimento del Dirigente Area VII n.

176 del 16 novembre 2022  - le seguenti due proposte, per un ammontare complessivo di € 16.767,00:

progetto di “ABIL.MENTE Soc. Coop Soc.” (compartecipazione comunale pari ad € 6.862,00);

progetto di “Ass. IL PICCHIO PROPOSITIVO odv” (compartecipazione comunale pari ad € 9.905,00);

che risultano essere state stipulate, con le predette Associazioni, convenzioni che regolano lo

svolgimento del progetto;

che, rispetto alle altre due proposte progettuali, per la cui realizzazione i Soggetti istanti avevano

richiesto complessivamente un contributo di € 10.400,00, è stato riavviato il procedimento istruttorio, a

seguito delle note assunte al prot. n. 123402 del 12 dicembre 2022 (Associazione A.S.D. Roma 3 V. B.

C.) ed al prot. n. 123400 del 12 dicembre 2022 (Associazione Pro Setteville);

che le risorse economiche, corrispondenti all’ammontare delle contribuzioni richieste dai Soggetti

partecipanti all’avviso pubblico approvato con d. d. 161/2022, ancora in corso di istruttoria

ammontano ad € 10.400,00;

che la Giunta comunale – con il provvedimento n. 124 del 24 novembre 2022 – esecutivo – ha fornito

al Dirigente della scrivente Area VII indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai Comuni dall’art. 39

del d.l. n. 73/2022, convertito in l. n. 122/2022, attribuite dal decreto interministeriale del 5 agosto

2022, mediante l’allocazione e il riparto della somma residuata - pari a €  73.067,60 - a seguito

dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 161/2022;

che la Giunta comunale ha stabilito che il riparto dei contributi di cui trattasi sia diretto a finanziare

progetti di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con

funzione educativa e ricreativa siti nel territorio comunale, organizzati da privati (servizi educativi per

l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del sterzo settore,

imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica) purché adeguatamente

documentati e rendicontati in regola con la disciplina che regola la materia, mediante rimborso delle

spese sostenute (dal 1° giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022) e documentate per la riorganizzazione



delle strutture e degli spazi dedicati a ospitare i bambini, sino all’importo massimo di € 7.000,00 per

ogni struttura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

acquisto di attrezzature da esterno, come, ad esempio, gazebo, tende da sole, tavoli, sedie,-

giochi da esterno;

acquisto di prodotti per la prima infanzia, come ad esempio, carrozzine, passeggini, lettini;-

acquisto di beni e forniture, come ad esempio, arredi scolastici, giochi, libri, computer,-

dispositivi per la didattica a distanza;

dando atto che, in caso di incapienza delle somme a ciò destinate, i contributi verranno

proporzionalmente ridotti e che al riparto potranno partecipare anche gli enti che siano stati ammessi a

contributo a seguito dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 161/2022,

beninteso, per spese diverse da quelle rendicontate per dette iniziative;

Ritenuto di approvare l’allegato avviso per erogazione di rimborsi ai titolari di strutture destinate a

centri estivi diurni o a servizi socio educativi e a centri con funzione educativa e ricreativa;

Dato atto che è necessario avviare la procedura istruttoria, mediante la pubblicazione dell'avviso di cui

sopra, al fine di quantificare il numero dei richiedenti aventi diritto;

Rilevato

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 1° giugno 2022 è stato approvato il D.U.P.

2022-2024;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 1° giugno 2022 è stato approvato il bilancio di

previsione finanziario 2022-2024;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 23 giugno 2022 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano delle performance anno 2022;

che con deliberazione della giunta comunale n. 122 del 17 novembre 2022, è stata operata variazione

d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

Visti

l’art. 147 -bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,

nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità

finanziaria”;

la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 7 ottobre 2022;

l’avviso pubblico approvato con determinazione del Dirigente Area VII n. 161 del 13 ottobre 2022;

la determinazione dirigenziale Area VII n. 176 del 16 novembre 2022 di approvazione graduatoria dei

progetti per la realizzazione di iniziative per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla



povertà educativa da attuare entro il 31 dicembre 2022, presentati a seguito dell’avviso pubblico

approvato con d.d. 161/2022;

in esecuzione agli indirizzi espressi dalla Giunta con la deliberazione n. 124 del 24 novembre 2022;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

di DARE ATTO

che, le risorse economiche, assegnate con la determinazione dirigenziale n. 176 del 16 novembre 2022,

in favore di singoli proponenti per la realizzazione dei progetti, presentati a seguito dell’avviso pubblico

approvato con precedente determinazione dirigenziale n. 161 del 13 ottobre 2022, ammessi alla

graduatoria di merito, ammontano complessivamente, ad € 16.767,00, così ripartiti:

Soggetto proponente Proposta progettuale Contribuzione assegnata

ABIL.MENTE Soc. Coop Soc. “LIBERI DI CANTARE” € 6.862,00
Ass. IL PICCHIO PROPOSITIVO
odv

“PIU’ UNICI CHE RARI” € 9.905,00

che i progetti, elencati nella graduatoria di merito di cui sopra, sono stati ammessi al contributo (per le

somme ad essi assegnate) e che con i Soggetti proponenti è stata stipulata convenzione, prevista

nell’avviso pubblico predetto, che disciplina la realizzazione delle azioni oggetto del progetto

presentato;

che la successiva erogazione del contributo (a fronte dell’impegno di spesa n. 745/2022, registrato sul

capitolo n. 6803 del bilancio di previsione 2022), nel limite massimo della somma assegnata per ogni

singola iniziativa, avverrà alla scadenza del termine di conclusione delle attività (fissato al 31 dicembre

2022), a seguito di istruttoria delle rendicontazioni presentate entro il termine del 31 gennaio 2023 e

non potrà essere superiore alle spese sostenute, oggetto della documentazione presentata a comprova

(detratte le fonti di finanziamento derivanti da sponsor privati, commercianti, imprese e cittadini, che

avranno contribuito alla copertura dei costi di realizzazione);

che, alla stato, sono ancora in corso di istruttoria le proposte progettuali:

Soggetto proponente Proposta progettuale
ASS PRO SETTEVILLE “SCALCIAMO”
ASD ROMA3 VBC SETTEVILLE “SPORTIAMO”

per la cui realizzazione i Soggetti istanti hanno richiesto complessivamente un contributo di €

10.400,00, ed hanno proposto richiesta di riesame (come rileva dalle note prot. n. 123402 del 12

dicembre 2022 proveniente dall’Associazione A.S.D. Roma 3 V. B. C. e prot. n. 123400 del 12

dicembre 2022 proveniente dall’Associazione Pro Setteville);



di APPROVARE in esecuzione agli indirizzi forniti dalla Giunta comunale con la deliberazione n.

124 del 24 novembre 2022, l’allegato avviso pubblico, per erogazione di rimborsi delle spese sostenute

(dal 1° giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022) e documentate per la riorganizzazione delle strutture e

degli spazi dedicati a ospitare i bambini, sino all’importo massimo di € 7.000,00 per ogni struttura, a

beneficio dei titolari di strutture destinate a centri estivi diurni o a servizi socio educativi e a centri con

funzione educativa e ricreativa.

di DARE ATTO

che l’avviso pubblico predetto, corredato dalla modulistica ad esso relativa, è allegato al presente

provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e verrà pubblicato sul sito istituzionale

dell’Ente.

di IMPEGNARE la somma di € 73.067,60 sul  capitolo 6803 (collegato  al capitolo n. 1403) del

bilancio di previsione 2022 – regolarmente esecutivo - in favore degli aventi diritto al rimborso, dando

atto che all’esito del procedimento istruttorio verrà quantificata la somma a ciascuno spettante e che le

somme eventualmente residuate verranno restituite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

di DARE ATTO

che è stata accertata, ai sensi dell’art 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., la compatibilità del

programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto coi relativi stanziamenti di cassa e

con le regole del patto di stabilità interno;

che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art.

6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi  dell’art. 147 bis del D. Lgs.

267/2000 e s.m.i.;

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

disposizioni recate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2014.

Impegno
CREDITORE SEDE LEGALE -

INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE
FISCALE E/O
PARTITA IVA

IMPORTO ESIGIBILITA’

2022 2023 2024
Diversi € 73.067,60 X //// ////

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO



12 5 1 6803 € 73.067,60

Guidonia Montecelio, 13-12-2022 Il Dirigente
F.to  Paolo Rossi

"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.

Variazione impegno del 16-12-2022 tipo Rideterminazione

Su Impegno N°   745 del 17-10-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    161 AREA 7 CULTURA P.
ISTRUZIONE S del 13-10-2022 avente per oggetto Attuazione della delibera di Giunta n. 111/2022. Articolo 39 del
decreto legge 73/2022 (convertito in legge n. 122/2022). Approvazione avviso pubblico con invito per gli enti del
terzo settore a presentare un progetto per la realizzazione di iniziative per favorire il benessere dei minorenni e
per il contrasto alla poverta educativa da attuare entro il 31 dicembre 2022
CIG
Missione Programma 5° livello 12.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese
Capitolo       6803 Articolo       CONTRIBUTI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ART. 105 DEL DL N. 34/2020 E.1403
Causale Attuazione della delibera di Giunta n. 124/2022. Articolo 39 del decreto legge 73/2022

(convertito in legge n. 122/2022). Approvazione avviso pubblico per erogazione di rimborsi ai
titolari di strutture destinate a centri estivi diurni o a servizi so

Importo 2022 €. 73.067,60

Beneficiario         1   DIVERSI

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 23-12-2022 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"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 1097 del 27-12-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 4540

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

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
27-12-2022

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"


