
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

SETTORE SERV.SOCIALI, PUBBL.ISTRUZ.,POLITICHE GIOV

DETERMINAZIONE 46 del 21-08-2020

OGGETTO: Interventi di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e i 14 anni, per il 2020, di cui al Decreto Ministeriale 25.06.2020 del Ministero per
le Pari Opportunità e la Famiglia. Approvazione elenco beneficiari al 21.08.2020  CIG:

Addì   21-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso che:
con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto-

il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
con Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 maggio 2020 sono state emanate-

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);
con Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 giugno 2020 sono state emanate-

ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);

Richiamati:
l’Ordinanza della Regione Puglia n. 255 del 10/06/2020;-

l’Ordinanza della Regione Puglia n. 259 del 12/06/2020;-

l’art. 105, comma1, lettera a) del Decreto-legge n. 34 del 19.05.2020;-

Dato atto che, con Decreto Ministeriale 25.06.2020, il Ministero per le Pari Opportunità e la
Famiglia ha disposto che le risorse aggiuntive del 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, ammontanti complessivamente ad euro 150.000.000,00, sono
destinate, per l'anno 2020, ai Comuni, per la realizzazione delle seguenti attività:

N.  Reg. Gen.
del

ORIGINALE



a) € 135.000.000,00, da trasferire direttamente ai Comuni per interventi di potenziamento dei centri
estivi estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020;
b) € 15.000.000,00, da trasferire ai Comuni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà
educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Rilevato che, con il precitato D.M. 25 giugno 2020, è stato disposto:
di assegnare in favore del Comune di Bitetto l’importo di € 34.789,32, al fine di realizzare-
interventi di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020,
di stabilire che gli interventi sono attuati dai singoli Comuni, anche in collaborazione con-

enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e
scuole dell'infanzia paritarie, a scuole 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;

Dato atto che, come stabilito dal medesimo D.M. 25 giugno 2020, il Dipartimento per le politiche
della famiglia provvede, con la collaborazione delle Regioni e per il tramite delle ANCI
regionali, a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al precitato
decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della
documentazione trasmessa da ciascun Comune, entro 120 giorni dall'avvenuto trasferimento delle
risorse, concernente:
- copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
- dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun
Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per
realizzare i progetti.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31.07.2020, con cui si è provveduto alla
variazione del bilancio, al fine della costituzione dei relativi capitoli in entrata e in uscita per la
gestione dei fondi di cui al DM 25 giugno 2020 del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 12.08.2020 avente ad oggetto. “Progetti centri
estivi 2020. Indirizzi e determinazioni.”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 281 del 13.08.2020, con cui si è provveduto ad
accertare e impegnare la somma di € 34.789,32, relativa alla realizzazione di interventi di
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni,
di cui al D.M. 25 giugno 2020, del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, come di seguito
specificato:

capitolo in entrata 2047-
capitolo in uscita 1396-

del Bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione - esercizio 2020;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 282 del 13.08.2020 con cui è stato disposto di:
approvare lo schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse-
per l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di Centri Estivi in favore di
minori dai 3 ai 14 anni, nel periodo compreso presumibilmente tra il 24 agosto e il 19
settembre 2020, con relativo modello di domanda, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto,
dare atto che le somme da destinare all’intervento di che trattasi trovano copertura-
finanziaria sul capitolo in uscita 1396 del Bilancio di previsione 2020/2022 in corso di
approvazione, giusta delibera di G.C. n. 85 del 31.07.2020 - esercizio 2020;



stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande per l’acquisizione di-
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati alla realizzazione di Centri Estivi
in favore di minori dai 3 ai 14 anni, nel periodo compreso presumibilmente tra il 24 agosto e
il 19 settembre 2020, di cui al Decreto Ministeriale 25.06.2020 del Ministero per le Pari
Opportunità e la Famiglia è fissato alle ore 11.30 del giorno 17.08.2020;

Dato atto che, con determinazione n. 283 del 17.08.2020, si è stabilito di
-ammettere le seguenti proposte progettuali per la realizzazione dei centri estivi 2020, giusto
verbale prot. n. 10820/2020, agli atti d’ufficio, come di seguito specificato:

“centro estivo Multisport 2020” presentato dall’ Associazione Sportiva-
Dilettantistica FTW;
“Andratuttobenecampoestivo2020” presentato dall’Associazione Sportiva-
Dilettantistica Keep Fit;
“Circus Summer camp” presentato Cooperativa Sociale “Tommy and Friend”-

- disporre la pubblicazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, sul sito istituzionale www.comune.bitetto.ba.it,
nonché nell’Albo pretorio on-line dell’Ente, assicurando, altresì, la massima diffusione
possibile, mediante ogni opportuno canale di informazione;
- approvare lo schema di Avviso Pubblico per la cittadinanza, con relativo modello di domanda,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di individuare la platea dei
destinatari, in relazione all’importo del valore ISEE e fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
- dare atto che le somme da destinare all’intervento di che trattasi trovano copertura finanziaria
sul capitolo in uscita 1396 del Bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione, giusta
delibera di G.C. n. 85 del 31.07.2020 - esercizio 2020;
- stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei cittadini
presso l’ente prescelto per il centro estivo in favore di minori dai 3 ai 14 anni, nel periodo
compreso presumibilmente tra il 24 agosto e il 19 settembre 2020, di cui al Decreto Ministeriale
25.06.2020 del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia è fissato al giorno 20.08.2020;
- stabilire che il termine per la consegna delle istanze pervenute agli enti gestori dei centri estivi
presso l’Ufficio Servizi Sociali, mediante l’Ufficio protocollo del Comune di Bitetto è fissato
alle ore 9,00 del giorno 21.08.2020

Considerato che, con nota Halley n. 15168 del 18.08.2020, l’Ufficio Ragioneria ha comunicato che
in data 21.07.2020 è stato accreditato in tesoreria, con provvedimento d’entrata n. 1358, un importo
pari ad € 34.784,57 relativo all’art. 105 DL 34/2020 per interventi di potenziamento dei centri
estivi;

Rilevato che si rende pertanto necessario provvedere al disimpegno di € 4,75;

Dato atto che sarà riconosciuta una quota fissa quantificata in € 500,00, in favore di ciascun
soggetto interessato alla realizzazione di centri estivi, di cui al D.M. 25.06.2020 del Ministero per le
Pari Opportunità e la Famiglia, la cui proposta progettuale è stata ritenuta valida, quale contributo
forfettario per l’adeguamento dei centri estivi alle prescrizioni Covid-19 di cui all’Ordinanza
regionale, salvo diverse disposizioni e salvo eventuali successive economie che potrebbero
consentire un ulteriore finanziamento, tanto al fine di coprire i maggiori oneri derivanti dal rapporto
operatori/minori e dall’acquisto dei DPI, per un totale di € 1.500,00;

Dato atto che alla data del 21.08.2020 sono pervenute n. 64 istanze da parte di cittadini, per
l’iscrizione di minori ai centri estivi, di cui al Decreto Ministeriale 25.06.2020 del Ministero per le
Pari Opportunità e la Famiglia, di cui n. 59 ammessi e n. 5 non ammessi, come di seguito
specificato:

n. 34 istanze consegnate dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica FTW, di cui n.-
30 ammessi e n. 4 non ammessi;
n. 14 istanze consegnate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Keep Fit di cui n.-
14 ammesse;



n. 16 istanze consegnate dalla Cooperativa Sociale “Tommy and Friend”, di cui 15-
ammesse e n. 1 non ammessa;

Visto l’elenco dei beneficiari, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
elaborato in relazione all’importo del valore ISEE, in formato privacy, con l'indicazione a fianco di
ciascuno del costo del centro estivo, per un importo complessivo pari ad € 10.930,00, nonchè
l’elenco dei non ammessi, con l’indicazione della relativa motivazione;

Rilevato che sono stati effettuati i controlli sulle autocertificazioni, anche a campione, per quanto di
competenza del Settore Servizi Sociali;

Ritenuto potersi procedere all'approvazione del precitato  elenco, al fine di avviare i centri estivi a
far data dal 24.08.2020;

Rilevato che, rispetto all’impegno di spesa, di cui alla determinazione n. 281 del 13.08.2020 e
tenuto conto del disimpegno di € 4,75, risulta un residuo pari ad € 22.354,57 e che pertanto, le
istanze che continueranno a pervenire oltre termine, potranno ulteriormente essere prese in
considerazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

Richiamate:
le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 dell’08.04.2019, dichiarate-
immediatamente eseguibile, con le quali sono stati approvati l’aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 - 2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2019 avente ad oggetto: “Esercizio-
finanziario 2019: variazione stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 e
conseguente adeguamento P.E.G. Annualità 2019.”
la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,-
con la quale è stato assegnato ai Responsabili di Settore il Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio per l’anno 2020;
la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 31.07.2020 di approvazione del documento unico-
di programmazione (DUP) 2020-2022

Vista la Legge n. 77 del 17/7/2020, che ha convertito con modificazioni, il Decreto Rilancio  (D.L.
19/5/2020 N. 34) pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18/7/2020 con la quale è stato differito il termine
per l’approvazione del bilancio 2020/2022 al 30 settembre 2020;

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
di essere legittimato a emanare l’atto;a.
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, conb.
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento allac.
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:
- il Decreto del Sindaco del Comune di Bitetto n. 8 del 01.04.2020 di conferma dell’incarico di
Responsabilità e titolarità della Posizione organizzativa del 4° Settore SERVIZI SOCIALI –
PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI alla Dott.ssa Chimienti Maria Silvia;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
legittimità, la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA



Per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono parti integrali e sostanziali del presente
atto:

di prendere atto della nota Halley n. 15168 del 18.08.2020, con cui l’Ufficio Ragioneria ha1)
comunicato che in data 21.07.2020 è stato accreditato in tesoreria, con provvedimento
d’entrata n. 1358, un importo pari ad € 34.784,57 relativo all’art. 105 DL 34/2020 per
interventi di potenziamento dei centri estivi;
di disimpegnare l’importo di € 4,75 rispetto all’impegno di cui alla determinazione n. 2812)
del 13.08.2020 pari ad € 34.789,32;
di dare atto che sarà riconosciuta una quota fissa quantificata in € 500,00, in favore di3)
ciascun soggetto interessato alla realizzazione di centri estivi, di cui al D.M. 25.06.2020 del
Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, la cui proposta progettuale è stata ritenuta
valida, quale contributo forfettario per l’adeguamento dei centri estivi alle prescrizioni Covid-
19 di cui all’Ordinanza regionale, salvo diverse disposizioni e salvo eventuali successive
economie che potrebbero consentire un ulteriore finanziamento, tanto al fine di coprire i
maggiori oneri derivanti dal rapporto operatori/minori e dall’acquisto dei DPI, per un totale di
€ 1.500,00;
di approvare l’elenco dei beneficiari, allegato al presente atto per formarne parte integrante e4)
sostanziale, elaborato in relazione all’importo del valore ISEE, in formato privacy, con
l'indicazione a fianco di ciascuno del costo del centro estivo, per un importo complessivo pari
ad € 10.930,00, nonchè l’elenco dei non ammessi, con l’indicazione della relativa
motivazione;
di dare atto che, rispetto all’impegno di spesa, di cui alla determinazione n. 281 del5)
13.08.2020 e tenuto conto del disimpegno di € 4,75, risulta un residuo pari ad € 22.354,57 e
che pertanto, le istanze che continueranno a pervenire oltre termine, potranno ulteriormente
essere prese in considerazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
di dare atto che, avverso il presente provvedimento, l’interessato potrà inoltrare opposizione6)
presentando osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte eventualmente corredate da
documenti, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
di stabilire che la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale7)
dell’Ente, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, nei confronti degli interessati;
di dare atto che, in sede di redazione del presente provvedimento, sono stati utilizzati in8)
modo minimale i dati personali ed identificativi dei soggetti, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
codice della privacy;
di disporre la pubblicazione del presente atto, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs n.9)
33/2013, nonché all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nella piena osservanza10)
delle disposizioni previste dal GDPR n. 679/2016 e D. Lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell’osservanza dei principi di
pertinenza, non eccessività e minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti.

Il Responsabile del Settore
 Maria Silvia Chimienti


