PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 18/12/2020 N. 1728/2020 e vi rimarrà fino al
02/01/2021.

Comune di Casamassima

Lì 18/12/2020

Area Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
Anno 2020
n. 1728/2020

Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona
Ufficio Politiche Sociali e Giovanili
DETERMINAZIONE
n.488/2020 del 18.12.2020
OGGETTO: Riapertura dei termini di presentazione della domanda

dell’Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 121 del
13/11/2020

In data 18 dicembre 2020 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Premesso che:
• con Delibera del 31 gennaio 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;
• a causa dell’emergenza sanitaria da COVID_19, l’attività scolastica in presenza è stata sospesa dal mese
di marzo, privando i minori delle opportunità di socializzazione, integrazione, contrasto all’isolamento
sociale;
• l’art. 105 del D.L. nr.34 del 19/05/2020, convertito in L.nr.77 del 17/07/2020, ha stabilito di finanziare
iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, nonché
alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità
culturali ed educative dei minori;
• con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 255 del 10/06/2020 sono state approvate le Linee
Guida regionali contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle
attività culturali, nonché dei servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza e sono stati approvati i relativi
allegati;
• con nota prot. nr. 10396 del 10/06/2020 si è provveduto a trasmettere alla Regione Puglia la scheda di
rilevazione in attuazione del D.L. nr.34/2020, al fine di ottenere il finanziamento di cui all’Art.105 del
predetto Decreto.
Tenuto conto che:
• con DPCM del 25/06/2020 si è proceduto al riparto dei fondi tra i Comuni e al Comune di Casamassima
sono stati assegnati € 52.522,80;
• con determinazione nr.291/2020 del 14/08/2020 ad oggetto ”Accertamento delle somme relative
all’assegnazione e alla liquidazione D.L. 19/05/2020, nr.34, convertito dalla Legge 77/2020 recante”
Misure urgenti in materia di salute, sostegno alla lavoro e nell’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid_19, art.105” Finanziamenti dei Centri Estivi 2020 e
contrasto alla povertà educativa”, si è provveduto ad accertare la suddetta somma sul capitolo di entrata
nr.170 Art.8 denominato “ Finanziamento centri estivi-contrasto alla povertà. Art.105 D.L. nr.34/2020 e
relativo capitolo di uscita nr.10450509 Art.1-variazione di Bilancio di Esercizio Anno 2020;
• con delibera di Giunta Comunale nr. 121 del 13/11/2020 veniva approvato l’Avviso pubblico per
l’assegnazione dei contributi economici in favore:
- delle Associazioni o altre realtà territoriali giuridicamente riconosciute, titolate a svolgere attività socioeducative e ludico-ricreative in favore di minori, che nel periodo Giugno/ Settembre 2020 hanno
realizzato centri estivi rivolti a minori d’età ricompresa tra i 3 e i 14 anni, conformi a quanto disposto dal
paragrafo 2 dell’Allegato 8 del DPCM del 11 giugno 2020 e delle Ordinanze della Regione Puglia n. 255
e 259, a rimborso delle spese sostenute per adeguare le attività dei centri estivi alle misure di prevenzione
sanitaria e mitigazione del rischio previste dalla normativa e garantire la frequentazione dei suddetti centri
da parte di minori, anche provenienti da situazioni familiari di fragilità sociale;
- delle famiglie dei minori partecipanti ai centri estivi quale forma di sostegno economico, a rimborso
parziale delle spese sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza delle attività, con
particolare attenzione verso le famiglie più vulnerabili della nostra cittadina, per favorire forme di
conciliazione vita lavoro, per la gestione diurna dei figli minori, ricompresi nella fascia di età 3-14 anni;
• che tale avviso pubblico recava come termine per la presentazione delle domande la data 05/12/2020;

• con determinazione nr. n.436/2020 del 20.11.2020 ad oggetto “Art.105 del D.L. nr. 34 del 19/05/2020,
convertito in L. nr.77 del 17/07/2020. Finanziamento Centri Estivi 2020 e contrasto alla povertà
educativa. Impegno di spesa”, si è provveduto a impegnare l’intera somma in oggetto per gli scopi
previsti dall’ avviso pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 121 del 13/11/2020.
Verificato che sono pervenute al Servizio, entro il termine stabilito dall’Avviso comunale del 05/12/2020,
nr. 10 istanze di cui nr. 6 riferite al contributo per le famiglie e nr. 4 relative al contributo per
Associazioni/Enti;
Preso atto
• che l’Amministrazione comunale, vista l’esiguità delle istanze presentate soprattutto da parte delle
famiglie a cui si vuole dare maggiore opportunità di accesso a tale ristoro dato il momento critico in atto,
ha espresso la volontà di riaprire i termini di presentazione della domanda relativa all’avviso pubblico in
oggetto;
• della volontà espressa dall’Assessore ai Servizi Sociali di riaprire i termini di presentazione della
domanda relativa all’avviso pubblico in oggetto per poter accedere a tale forma di contributo.
Ritenuto di non dover apportare modifiche al testo dell’Avviso pubblico in oggetto e dei suoi allegati
Visti:
•il D. Lgs. n. 267/2000;
•lo Statuto Comunale;
•il Regolamento comunale di Contabilità;
•il Decreto del Sindaco nr.52 dell’1/07/2020 di nomina della Dott.ssa Teresa Massaro quale Responsabile
del Servizio Socio-culturale e Servizi alla Persona;
• tutti gli atti citati in narrativa.
Per tutte le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo, quali parti integranti e sostanziali

DETERMINA
DI STABILIRE la riapertura dei termini dell’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta
Comunale nr. 121 del 13/11/2020, sino alla data 31/12/2020;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della
legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti
pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al soggetto che
adotta;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente.
DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato su “Amministrazione Trasparente” sottosezione

“Bandi di gara e contratti”, “Affidamenti”.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

