
 

 
 

COMUNE DI VALSINNI 
 (PROVINCIA DI MATERA) 

 SETTORE FINANZIARIO 

                            
 
DETERMINAZIONE  N.   205 del 10-08-2021 
 

 
Oggetto: Organizzazione, gestione e realizzazione di attività estive pere minori tra 0 e 17 
anni – “Centri Estivi 2021” – Provvedimenti 
                        
 

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di agosto 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIRIO 
                

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 14-7-2021  è stato dato atto 
di indirizzo per l’attivazione dei centri diurni minori ai sensi dell’art. 63 del D.L. 73/2021, 
stabilendo i requisiti di accesso; 
Chee con Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 di “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, sono state 
approvate, all’art.63, le “Misure per favorire le opportunità per il contrasto alla povertà 
educativa”.  
All’art.63 comma 1, viene specificato che tali misure sono rivolte ad attività da attuarsi nel 
periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”.  
In particolare, nella Tabella di riparto dei finanziamenti dei centri Estivi 2021, aggiornata al 
24.06.2021, è stata assegnata al Comune di Valsinni la somma di € 3.372,45 ; 
Vista l’Ordinanza Interministeriale emanata dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari 
opportunità del 21.05.2021 con la quale vengono approvate le “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, volte al benessere dei 
minori durante l’emergenza COVID-19”; 
Visto il messaggio n.2 del 12.07.2021 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento delle Politiche per la famiglia, con cui è specificato che “a fronte dei numerosi 
quesiti posti dai comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate (….”;) si 
ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, in particolare, in analogia a quanto 
avvenuto lo scorso anno"; 
Considerato, in particolare, che in base a quanto stabilito con il soprarichiamato messaggio 
2/2021, "i comuni beneficiari del finanziamento possono:  



1. 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, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di 
personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);  
2. 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;  
3. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi 
dedicati a ospitare i bambini per le attività;  
4. 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. In 
secondo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto all’anno 2020, per l’anno 2021 è 
stata ampliata la platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento 
da parte dei comuni (…) nel 2021 la popolazione beneficiaria è quella minorenne (età 0-17) 
(articolo 63, comma1)”;  
Evidenziato che la tabella ministeriale individua in 164 soggetti la platea di cittadini residenti 
nel Comune di Valsinni compresi tra 0 e 17 anni; 
Rilevato che il Comune di Valsinni intende utilizzare il finanziamento di che trattasi attivando 
le procedure amministrative di cui al punto 4), ossia mediante elargizione di “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”, dando atto che gli 
stessi siano in linea con le Linee guida di cui all’Ordinanza Interministeriale emanata dal 
Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari opportunità, del 21.05.2021; 
Valutato procedere ad una ricognizione dei soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
Enti del terzo settore, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, che perseguono finalità educative, 
ricreative e/o sportive, socio-culturali per la fascia di età 0-17 anni) interessati, per l’estate 
2021, e più specificatamente per i mesi di agosto e settembre (e comunque prima dell’inizio 
del nuovo anno scolastico), a svolgere attività estive nel rispetto delle norme citate; 
Ritenuto opportuno effettuare, per quanto sopra, la pubblicazione di un avviso di 
manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco, relativo alle attività da 
svolgersi nei mesi di agosto e settembre 2021, formato da soggetti aventi i requisiti previsti 
dalla normativa citata e nelle condizioni organizzative necessarie alla realizzazione di attività 
estive a favore di minori della fascia di età 0 - 17 anni; 
Che per l’individuazione dei beneficiari del bonus comunale per i servizi dei “Centri diurni 
minori periodo agosto/settembre 2021” è stato dato il seguente indirizzo: 
a) Requisiti di accesso al bonus comunale: 
1) Minore residente nel Comune di Valsinni; 
2) Fascia di età da 0 a 17anni (nati entro il 31.12.2004); 
b) il contributo economico è erogato dal Comune direttamente al gestore del centro diurno 
minori autonomamente scelto dalla famiglia tra quelli convenzionati con il Comune di 
Valsinni, salvo nuove determinazioni; 



c) il contributo economico di €. 20,56 è “una tantum” a favore del nucleo familiare con minori 
0- 17 anni frequentanti centri diurni minori e viene concesso agli aventi diritto fino alla 
concorrenza delle somme stanziate per il suddetto intervento. Eventuali residui saranno 
utilizzati per implementare il predetto contributo; 
d) la famiglia dovrà corrispondere all’Ente gestore la differenza tra la retta e il contributo, ove 
necessario; 
e) l’importo del contributo economico verrà concesso esclusivamente per l’effettiva frequenza 
del centro minori accreditato con questo Ente; 
f) la scelta del centro diurno minori è a totale discrezione delle famiglie ammesse al beneficio 
e il Comune non ha alcuna responsabilità in caso di posti non disponibili nel centro prescelto 
accreditato; 
g) il contributo economico “una tantum” viene erogato per la frequenza di centri diurni minori 
dalla data di ammissione al beneficio e fino all’inizio del nuovo anno scolastico; 
h) l’importo relativo al contributo per il servizio centro diurno minori verrà rimborsato agli 
Enti gestori accreditati alla conclusione del centro estivo, previa documentazione attestante 
l’effettiva partecipazione dei bambini e dei ragazzi; 
Visto l’avviso pubblico per l’espressione della manifestazione di interesse che è pubblicato 
unitamente alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 7 del 29-4-2021, esecutiva ai sensi di Legge; 
Visto l’art. 107 e 184 del T.U.E.L. n. 267/2000; 
Visto la Legge n.328/2000; 
Vista il D.L. n.34 del19.05.2020; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visto il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
Dato atto che al sottoscritto Responsabile sono state assegnate dal Sindaco le funzioni 
dirigenziali del settore finanziario ai sensi della vigente normativa con apposito decreto 
motivato; 
Ritenuta, pertanto, la propria legittima competenza per l’assunzione del presente 
provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 
Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

-   la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
1. approvare, come in effetti approva, l’unito avviso di manifestazione di interesse alla 
organizzazione, gestione e realizzazione di attività estive per minori di età compresa tra 0 e 
17 anni – Centri estivi 2021; 
2. di dare atto che le domande di partecipazione alla manifestazione d' interesse da 
redigersi sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, come anche  
quelle  per ottenere in uso locali comunali o spazi pubblici, dovranno pervenire entro 
le ore 14.00  del  giorno 23 Agosto 2021 all'Ufficio Protocollo del Comune 
esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative: 
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune 
- via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Valsinni, via 
Sicilia, 16-75029 Valsinni (MT) – (farà fede il timbro postale); 



- invio alla casella di P.E.C. comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it (in tal caso saranno 
ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da 
una casella certificata PEC). 
3- il contributo economico è erogato dal Comune direttamente al gestore del centro diurno 
minori autonomamente scelto dalla famiglia tra quelli convenzionati con il Comune di 
Valsinni, salvo nuove determinazioni; 
4- il contributo economico di €. 20,56 è “una tantum” a favore del nucleo familiare con minori 
0- 17 anni frequentanti centri diurni minori e viene concesso agli aventi diritto fino alla 
concorrenza delle somme stanziate per il suddetto intervento. Eventuali residui saranno 
utilizzati per implementare il predetto contributo; 
5- la famiglia dovrà corrispondere all’Ente gestore la differenza tra la retta e il contributo, ove 
necessario; 
6) l’importo del contributo economico verrà concesso esclusivamente per l’effettiva frequenza 
del centro minori accreditato con questo Ente; 
7) la scelta del centro diurno minori è a totale discrezione delle famiglie ammesse al beneficio 
e il Comune non ha alcuna responsabilità in caso di posti non disponibili nel centro prescelto 
accreditato; 
8) il contributo economico “una tantum” viene erogato per la frequenza di centri diurni 
minori dalla data di ammissione al beneficio e fino all’inizio del nuovo anno scolastico; 
9) l’importo relativo al contributo per il servizio centro diurno minori verrà rimborsato agli 
Enti gestori accreditati alla conclusione del centro estivo, previa documentazione attestante 
l’effettiva partecipazione dei bambini e dei ragazzi; 
10) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.372,45, sarà imputata sul Cap. 1947.30 del 
Bilancio 2021-2023 - Annualità 2021, sul Piano Finanziario U 1.03.02.99.999 Missione 4 
Programma 6, che sarà garantita con il trasferimento dei fondi da parte del Ministero 
dell’Interno ai sensi dell’art.63 comma 1, del D.L. 73/2021; 
11) di trasmettere la presente determinazione, per i successivi provvedimenti di competenza: 
- All’Ufficio di Segreteria; 
- All’Area Contabile; 
- All’Assistente Sociale; 
12) di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 
Valsinni, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nonché all’Albo 
Pretorio. 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  Salvatore PISANI                                                                                            
 

mailto:comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it


 
 

                        VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
                                                 (Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 introdotto ex Art. 3 L. 213/2012) 
 

Valsinni,                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                                                            Salvatore  PISANI 
 

                                                                                                                                                                                     

 
VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA 

           (Art. 151,  comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 introdotto ex Art. 3 L. 213/2012) 

 

     Importo della spesa:  

     €. 3.372,45 

     Missione: 4 

     Programma: 06 

     Titolo: 1 

     Classificazione: 1.03.02.99.999 

     Impegno provvisorio 1/2021  

Da confermare all’aggiudicazione      

          

Capitolo 

     

1947.30 

       FVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esercizio 

esigibilità 

     Esercizio 

esigibilità 

    Esercizio 

esigibilità 

         2021 

             

 

X 

 

 

        2022 

 

 

 

 

 

       2023 

 

 

 

 

 
Si assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio  
finanziario della gestione, dando altresì atto che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 
151, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.- 
 

Valsinni,                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
                                                                                                                    Salvatore  PISANI 
 

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data di oggi 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.- 
 

VALSINNI,                                                                                              L’IMPIEGATO ADDETTO 
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