N° Gen. 1621 del 25/08/2020

CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino”
Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport

DETERMINAZIONE Sett. N° 814 del 25/08/2020
Oggetto:

DELIBERA DI G.C. N. 93/2020 - AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE
ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE/SOGGETTI
PRIVATI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO RELATIVO A PROGETTI PER
LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2020 NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ISERNIA - APPROVAZIONE RIPARTO
CONTRIBUTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- l’art. 105 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” prevede il finanziamento
delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socioeducativi territoriali ed ai centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i
14 anni nonché ai progetti di contrasto alla povertà educativa per i mesi da giugno a settembre
2020;
- il decreto 25 giugno 2020 adottato dal Ministro per la Famiglia indica, all’allegato 1, le risorse
ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti per il fondo nazionale politiche sociali e,
all’allegato 2, l’elenco dei Comuni che hanno manifestato alle Regioni la disponibilità ad attivare i
centri estivi, e che riceveranno le quote di risorse in base alla popolazione residente 3/14 anni,
secondo quanto stabilito dall’art. 105 del citato “Decreto rilancio”:
PRESO ATTO che

- al Comune di Isernia, che ha manifestato interesse al finanziamento con nota protocollo n. 20452
del 09/6/2020, vengono assegnate risorse in misura di € 85.899,65 (come da piano di riparto in
allegato 2 al Decreto 25 giugno 2020);
- le risorse sono da destinare per interventi da realizzare in collaborazione con Enti pubblici e
privati, enti del Terzo settore, imprese sociali, Enti ecclesiastici;
- vi è piena discrezionalità dei Comuni nell’individuazione di condizioni, criteri e modalità
dell’erogazione dei contributi;
CONSIDERATO che con Delibera di G.C. n. 93 del 16/07/2020, in attuazione dell’art. 105 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, l’Amministrazione comunale ha stabilito di prevedere una
forma di sostegno indiretta per tutte le famiglie residenti che stanno partecipando o parteciperanno
ai centri estivi che si svolgono o si svolgeranno sul territorio comunale, sia quelli autorizzati dal
Comune in aree pubbliche sia quelli gestiti da privati in aree di proprietà o loro disponibilità, dando
agli uffici i seguenti indirizzi:
«- il contributo dovrà essere assegnato al soggetto gestore, individuato a seguito di
procedura ad evidenza pubblica tra Associazioni o Organizzazioni del Terzo settore o
Soggetti privati operanti nel territorio del Comune di Isernia ed in misura proporzionale al
numero dei minori frequentanti;
- il contributo dovrà essere imputato dal gestore all’abbattimento parziale o totale delle
tariffe a carico delle famiglie residenti (ovvero, nel caso in cui il contributo venga
materialmente percepito in un momento successivo al termine della frequenza, quale
rimborso parziale o totale di quanto dalle stesse pagato);
- il contributo in quanto forma di sostegno indiretta destinata alle famiglie residenti, non
potrà costituire arricchimento del soggetto gestore;
- dovrà, in ogni caso, essere fornita al Comune, al termine delle attività, sotto forma di
rendicontazione da presentarsi nei modi stabiliti da apposito bando pubblico, prova
dell’effettivo impiego della somma ottenuta a titolo di contributo, a pena di restituzione di
quanto percepito; »
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°98 del 30/7/2020 di variazione al Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 – esercizio 2020, immediatamente eseguibile;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 762 del 30/07/2020 di approvazione dell’Avviso pubblico
relativo all’erogazione del contributo in parola;

PRESO ATTO che, nell’atto sopra menzionato, si accordava agli interessati termine di scadenza per
presentare le domande di contributo alle ore 12:00 del giorno 14 Agosto 2020;
CHE entro il termine sopra indicato sono pervenute n. 10 domande, acquisite al protocollo dell’Ente
con il numero di seguito indicato:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROT.
28112
28125
28914
29005
29032
29045
29046
29106
29120
29122

DITTA
PI.MA. SOC. COOP. SOCIALE
BF PROMOTION
COOP SOCIALE "LA TERZA I"
STUDENT SERVICE
MALI SNC
ASD SAN LEUCIO VOLTURNIA
ASD GRUPPO SPORTIVO RINASCITA
APS DOLCI COCCOLE
GIUVALU SNC
LA BACCHETTA MAGICA

RILEVATO che, in sede di istruttoria, la domanda prot. n° 28125/2020 della ditta BF Promotion è
risultata non ammissibile poiché veicolante, nella sostanza, una proposta commerciale rivolta
all’Ente, relativa all’organizzazione di campus estivo, indicante un «totale preventivo 15.400,00
euro (più iva 22%); Modalità di pagamento: € 6.250,00 € (+ iva) come acconto alla firma del
contratto ed la restante parte € 6.250,00 (+ iva) al termine delle attività»;
DATO ATTO che, conformemente al dettato dell’avviso pubblico, si è proceduto a determinare il
contributo erogabile a ciascuno quale risultante del contributo erogabile previsto per l’abbattimento
delle tariffe a carico delle famiglie residenti ovvero rimborso parziale o totale alle stesse, erogabile
in proporzione al numero dei minori residenti previsto e sul numero delle settimane di durata
complessiva del corso (lettera A dell’art. 5) e del contributo previsto per il potenziamento del centro
estivo, in base a quanto speso, ad esempio, per dotarsi di 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 (lettera B dell’art. 5);
VISTA la tabella in allegato al presente atto e contenente la risultante dell’attività istruttoria
compiuta dall’ufficio;
TANTO premesso e considerato,
DETERMINA
1) di approvare la tabella in allegato al presente atto di determina, a formarne parte integrante e
sostanziale, e contenente la risultante dell’attività istruttoria compiuta dall’ufficio;

2) di stabilire, per l’effetto, che il contributo che il contributo massimo erogabile a ciascun
richiedente, è dato dalla seguente tabella riassuntiva:

TOTALE CONTRIBUTO
A+B
PROT.

DITTA
28112 PI.MA. SOC. COOP. SOCIALE

€

14.063,81

28914
29005
29032
29045
29046
29106

€
€
€
€
€
€

4.867,45
4.605,68
8.029,79
4.104,00
18.617,37
1.872,15

€
€

19.060,27
10.679,13

€

85.899,64

COOP SOCIALE "LA TERZA I"
STUDENT SERVICE
MALI SNC
ASD SAN LEUCIO VOLTURNIA
ASD GRUPPO SPORTIVO RINASCITA
APS DOLCI COCCOLE

29120 GIUVALU SNC
29122 LA BACCHETTA MAGICA

3) di rimettere a successivo atto la liquidazione della prima tranche di contributo, pari al 50% del
totale come indicato in tabella, stabilendo che, come da avviso pubblico, la restante parte verrà
erogata al termine delle attività e dietro presentazione di specifica rendicontazione delle spese
sostenute;
4) di pubblicare il presente atto come per legge.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.
Il Responsabile del Procedimento
( VENDITTI GABRIELE)
IL DIRIGENTE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.
INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

