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AREA 5
SOCIALE

 

OGGETTO: OGGETTO: D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISA PUBBLICO
PER LA ELARGIZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI MINORI PRESSO: CENTRI
ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E
RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. ANNO 2021

 

 

Il Proponente Giuseppe Laganà
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al

presente atto
 

Premesso che con Determina Sindacale n. 15 del 31/03/2021, il sottoscritto è stato incaricato della
P.O. dell’Area 5 Sociale

 

Visto l’allegato n. 8 all’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021 “Linee guida per la
gestione di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l’emergenza COVID-19.

 

Visto il Decreto Legge 73 del 25 maggio 2021, art. 63 “Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa”, il quale prevede al comma 1, che “Al fine di sostenere le famiglie
anche mediante l'offerta di opportunità' educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento
delle iniziative dei comuni, da attuare 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.

 

Visto il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, art. 2 “Modalità
e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni”, relativo al riparto delle somme finalizzate



alle iniziative dei cui all’art. 63, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale
viene assegnata al Comune Corleone la somma di €. 29.097,21, registrato alla Corte dei conti in
data 20 luglio 2021;

 
Visto il messaggio 12 luglio 2021 n. 2 Finanziamento della Stato in favore dei comuni per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri estivi con
funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n 73 pubblicato dal Dipartimento per le politiche della Famiglia Presidenza del
Consiglio dei ministri;

 

Visto il punto: “d. elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, 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”, del
predetto messaggio 12 luglio 2021 n. 2;
 
Vista la determinazione n. 934 del 06.08.2021: Potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei
minori, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021. Accertamento ed impegno somme
assegnate, art. 63 D. L. 25 maggio 2021 n. 73

 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 05.08.2021 utilizzo delle risorse relative al
finanziamento 2021 art. n. 63, commi da 1 a 4 d.l. 25.05.2021 n. 73. messaggio 12.07.2021, n. 2
dipartimento delle politiche della famiglia presidenza del Consiglio dei ministri atto di indirizzo.
 

CONSIDERATO che la elargizione dei predetti contributi economici è necessario individuare la
platea dei beneficiari e stabilire i criteri per l’accesso e le modalità di erogazione delle misure;

 

VISTO lo schema di avviso e la relativa domanda

 

RITENUTO

�                     Di dover procedere alla approvazione dello schema di avviso di cui sopra

PROPONE DI DETERMINARE
 

1)  Di approvare lo schema di avviso e la relativa domanda

2)  Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
�           per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

�           per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente “Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

�           permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti
amministrativi”;

 
 



 
RENDE NOTO

�         che la struttura amministrativa competente è l’Area 5 Sociale;
�         che il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Laganà;
�         che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente
della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente
entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale;
�         che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con
la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

 
 
 
Corleone 6 agosto 2021

Il Responsabile dell’Area 5 Sociale
Giuseppe Laganà



IL RESPONSABILE DELL’ AREA 5 SOCIALE
 
Vista determinazione sindacale n. 15 del 31.03.2021, con la quale in Sindaco ha individuato il
Responsabile dell’Area 5 Sociale;
 
Vista la proposta di determinazione inerente all’oggetto;
 
Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento
regionale:
 
 

DETERMINA
 
Di approvare la proposta inerente all’oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il
dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
 
 

Corleone, 06-08-2021
 
 

  IL RESPONSABILE
  GIUSEPPE LAGANA'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


