Deliberazione della Giunta Comunale

Comune di Crotone
N° 352
OGGETTO:

COPIA

Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità
e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021.
Riparto delle risorse per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa, per i mesi da giugno a dicembre 2021 per minori. Atto di indirizzo per
l’utilizzo delle somme residue.

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di dicembre nella Sede Municipale alle ore
18:05, con l’assistenza del Vice Segretario generale Dott. Antonio Luigi Anania, si è riunita la
Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:
LA GIUNTA COMUNALE
VOCE VINCENZO

Sindaco

PARISE ROSAMARIA

Vice Sindaco

Si

BOSSI LUCA

Assessore

Si

CARVELLI UGO GIOVAMBATTISTA

Assessore

Si

CORTESE CARLA

Assessore

Si

POLLINZI FILOMENA

Assessore

Si

SORGIOVANNI ILARIO

Assessore

Si

VIA RACHELE

Assessore

Si

SCANDALE ANTONIO FRANCESCO

Assessore

Si

FILIBERTO NATALE

Assessore

Si

Totale Presenti: 6

Si

Totale Assenti: 4

Il Vice Sindaco Rosamaria Parise, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni
della Città.
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 51 del 23.11.2021 sottoposta dall’Assessore alle Politiche
Sociali Avv. Filomena Pollinzi che si riporta integralmente:
Premesso che:
con Decreto-legge 4 Luglio 2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale”, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006 n. 248 ed in particolare, con l’articolo
19 comma 1 dello stesso D.L. 223/2006, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,
in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è stato istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della Famiglia”;
il Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 ad oggetto: “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 123 del
25.05.2021 (cd. Sostegni bis), all’art. 63, comma 1, prevede 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 delle politiche sulla 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 socio-educativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”;
il predetto D.L. n. 73/2021 “Sostegni bis” prevede espressamente, al comma 4 del richiamato art. 63 per le finalità
di cui ai commi precedenti, che il fondo di cui al comma 1 sia incrementato di 135 milioni di euro per l’anno
2021;
l’Ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, adottata di concerto con il Ministro delle pari opportunità
e la famiglia, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, dispone che, le attività educative e
ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “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”, come validate dal
Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella
seduta del 18 maggio 2021;
le succitate Linee guida aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”, di cui
all’articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021,
come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
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”, sono rivolte ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative
non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le
linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.);
le Linee guida disciplinano le attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori
ed alla sezione 2 contengono indicazioni in merito a: l’organizzazione degli spazi, il rapporto tra minori accolti e
lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell’infezione, gli elementi di informazione per gli operatori ,
educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività, l’accesso quotidiano, le modalità di
accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza , le attenzioni speciali per i minori, gli
operatori, gli e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze;
Considerato che:
firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

con Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio
2021, sono state destinate e ripartite tra le Regioni e le Province autonome e, sulla base degli elenchi predisposti
dalle Regioni, tra i Comuni, 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 della legge 4 agosto 2006 n. 248,
ammontanti complessivamente a 135 milioni di euro, destinate, ai sensi dell’Art. 63, comma 4 del Decreto-legge
25 maggio 2021 n. 73, al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 Giugno – 31
Dicembre 2021, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori;
le risorse finanziarie, ammontanti complessivamente ad euro 135.000.000,00, sono ripartite dal suddetto Decreto
tra ciascuna Regione e Province autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri utilizzati per la ripartizione
del fondo nazionale come da tabella (Allegato 1) parte integrante del citato decreto ella presidenza del Consiglio
dei Ministri del 24/06/2021;
sulla base del riparto effettuato, alla regione Calabria sono stati assegnati € 5.548.500,00 e di questi, € 196.294,47
al Comune di Crotone.
Preso atto che
con Deliberazione della Giunta Comunale N° 243 del 02/09/2021 avente ad oggetto: “Fondo per le Politiche della
Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20
Luglio 2021. Riparto delle risorse per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, per i mesi da giugno a dicembre 2021 per minori” avente ad
oggetto: “Presa atto decreto di finanziamento e atto di indirizzo per l’utilizzo delle somme assegnate”, si è preso atto del
Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio
2021 ed è stato formulato indirizzo per l’utilizzo delle somme, attraverso 3 Linee di Azione.
facendo seguito alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 243 del 02/09/2021 è stato avviato l’iter
procedurale per l’implementazione delle seguenti Linee di Azione:
Azione 1 - con Determinazione dirigenziale del 20/10/2021 N. 1678 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di
centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, nel periodo giugno - settembre 2021. L’Avviso è stato
pubblicato sul sito del Comune di Crotone dal 21/10/2021 al 02/11/2021;
Azione 2 - con Determinazione dirigenziale del 21/10/2021 N. 1695 e rettifica del 22/10/2021 n. 1710 è stato
approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato al riconoscimento di voucher alle famiglie residenti nel
comune di Crotone, per la frequenza, per i mesi di novembre e dicembre 2021, da parte di minori (3 – 17 anni) di
centri educativi per minori, con funzione educativa, ludico-ricreativa e culturale, convenzionati con il Comune
di Crotone. L’Avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone dal 22/10/2021 al 02/11/2021;
Azione 3 - con Determinazione dirigenziale del 20/10/2021 N. 1679 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher alle famiglie residenti nel comune di Crotone, per la frequenza,
per i mesi di novembre e dicembre 2021, di minori (6 – 17 anni) presso Centri Diurni per minori, con funzione
socio-educativa gestiti da soggetti privati, autorizzati al funzionamento e/o accreditati in via provvisoria ai sensi
del Decreto della Regione Calabria DGR 503 del 25 ottobre 2019.” L’Avviso è stato pubblicato sul sito del
Comune di Crotone dal 21/10/2021 al 02/11/2021.
Dalle risultanze delle istruttorie avviate a seguito della ricezione delle domande di partecipazione, relativamente
ai procedimenti di cui all’“Azione 1 – Azione 2 – Azione 3”, emerge il seguente prospetto economico:
FINANZIAMENTO

AZIONE

PROIEZIONE SPESA

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

SOMME RESIDUE

€ 196.294,47

1. CONTRIBUTO RIMBORSO FREQUENZA € 3.465,00
CENTRI ESTIVI
2.
VOUCHER
EDUCATIVI

FREQUENZA

3.
VOUCHER
FREQUENZA
DIURNI PER MINORI
TOTALE PROIEZIONE SPESA

CENTRI € 8.640,00
CENTRI € 10.208,00
€ 22.313,00

€ 173.981,47

Considerato che
il Comune di Crotone intende utilizzare le somme residue a valere sul “Fondo per le Politiche della Famiglia.
Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio
2021, fatte salvo le azioni già programmate come da Deliberazione della Giunta Comunale N° 243 del
02/09/2021;
in data 12 luglio 2021 è stato pubblicato, dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, il messaggio n. 2 del
2021, con cui sono state elencate, a titolo meramente esemplificativo, alcune modalità di utilizzo delle risorse
relativamente al finanziamento 2021.
In particolare, si precisa che i comuni beneficiari del finanziamento possono:

✔ 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);
✔ realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a
ospitare i bambini per le attività;
✔ 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.
Atteso che
il Comune di Crotone, in coerenza con quanto stabilito con il messaggio n. 2 del 2021, pubblicato dal Ministero
per le Pari Opportunità e la Famiglia, intende utilizzare le risorse residue assegnate per l’annualità 2021 per le
seguente finalità:

•

•

acquistare 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
l’implementazione di attività di animazione territoriale ludico-ricreativa, per un importo di € 88.842,00 –
Azione A;
acquistare beni per la riorganizzazione e la riqualificazione dei Servizi Educativi Comunali (es. creazione
di aree gioco inclusive attrezzate con gonfiabili, playground, tappeti elastici, giochi in plastica, arredi
interni) per un importo di € 85.139,47 – Azione B.

Evidenziato che occorre avviare le procedure amministrative per dare attuazione agli interventi programmati a
valere sul “Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del
24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021, fatte salvo le azioni già programmate come da
Deliberazione della Giunta Comunale N° 243 del 02/09/2021.

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

Dato atto che le risorse assegnate con “Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari
Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021 sono state incassate ed
accertate sul seguente capitolo:
• € 196.294,47 sul capitolo 555 - Rev. 1154 – Accertamento 332/2021
Tenuto conto del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante misure urgenti relative all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Valutata la necessità di garantire, in questa successiva fase di emergenza sanitaria e nel rispetto delle indicazioni
contenute nelle Linee guida nazionali, valide attività ludico-educative e ricreative rivolte a minori, nella massima
sicurezza per minori ed operatori.
Visto il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’articolo
49, comma 1, e 147-bis del TUEL n. 267/00 nel testo in calce riportato che si intende integralmente inserito nel
testo della presente deliberazione;
Visto lo Statuto Comunale
Si propone alla Giunta Comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. Di prendere atto che a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale N° 243 del 02/09/2021 è stato
avviato l’iter procedurale per l’implementazione delle seguenti Linee di Azione:
•

Azione 1 - riconoscimento di voucher alle famiglie residenti nel Comune di Crotone, a titolo di rimborso delle
spese sostenute per la frequenza di centri estivi per il periodo da Giugno a Settembre 2021 di minori (3 – 17
anni), presso i Soggetti Privati che hanno presentato la SCIA disponibile sul portale CalabriaSUAP (Modulo
E71.01) ed operano in maniera conforme a quanto previsto dalle “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”,
allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2021;

•

Azione 2 - riconoscimento di voucher, anche a titolo di rimborso spese, alle famiglie residenti nel Comune di
Crotone, per la partecipazione per il periodo da Giugno a Dicembre 2021, ad attività organizzate da soggetti
operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, quali associazioni di volontariato e di
promozione sociale, cooperative (iscritte ai relativi albi/registri regionali), nonchè polisportive, enti
ecclesiastici/parrocchie/oratori e altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive
socioculturali a favore di minori (3 – 17 anni). Tali soggetti dovranno inoltre operare in maniera conforme a
quanto previsto dalle “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”, allegate al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2021;

•

Azione 3 - riconoscimento di voucher, alle famiglie residenti nel Comune di Crotone, che vivono una
condizione di particolare vulnerabilità e destabilizzate ulteriormente dagli effetti dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, per la frequenza di Centri Diurni per minori, con funzione socio-educativa e ricreativa, per il
periodo da Settembre a Dicembre 2021, di minori (6 – 17 anni), presso i Soggetti Privati, autorizzati al
funzionamento e/o accreditati in via provvisoria ai sensi del Decreto della Regione Calabria DRG 503 del 25
ottobre 2019.

2. Di dare atto che dalle risultanze delle istruttorie avviate a seguito della ricezione delle domande di
partecipazione, relativamente ai procedimenti di cui all’“Azione 1 – Azione 2 – Azione 3”, emerge il seguente
prospetto economico:
firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

FINANZIAMENTO
€ 196.294,47

AZIONE

PROIEZIONE SPESA

SOMME RESIDUE

1. CONTRIBUTO RIMBORSO FREQUENZA € 3.465,00
CENTRI ESTIVI
2.
VOUCHER
EDUCATIVI

FREQUENZA

3.
VOUCHER
FREQUENZA
DIURNI PER MINORI
TOTALE PROIEZIONE SPESA

CENTRI € 8.640,00
CENTRI € 10.208,00
€ 22.313,00

€ 173.981,47

3. Di stabilire che il Comune di Crotone, in coerenza con quanto stabilito con il messaggio n. 2 del 2021,
pubblicato dal Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, con cui sono state elencate, a titolo meramente
esemplificativo, alcune modalità di utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento 2021, intende utilizzare
le risorse residue assegnate per le seguente finalità:

•

•

acquistare 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
l’implementazione di attività di animazione territoriale ludico-ricreativa, per un importo di € 88.842,00 –
Azione A;
acquistare beni per la riorganizzazione e la riqualificazione dei Servizi Educativi Comunali (es. creazione di
aree gioco inclusive attrezzate con gonfiabili, playground, tappeti elastici, giochi in plastica, arredi interni)
per un importo di € 85.139,47 – Azione B.

4. Di incaricare il Dirigente del Settore 2 – Servizi alla persona - all’adozione degli atti consequenziali per dare
seguito all’Azione A concernente l’acquisto di 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 l’implementazione di attività di animazione territoriale ludico-ricreativa, per un importo di €
88.842,00, delegandolo al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di
svolgere e portare a termine l’intervento programmato;
5. Di incaricare il Dirigente del Settore 5 - Opere Pubbliche, Demanio, Servizi tecnici e protezione civile all’adozione degli atti consequenziali per dare seguito all’Azione B concernente l’acquisto di beni per la
riorganizzazione e la riqualificazione dei Servizi Educativi Comunali (es. creazione di aree gioco inclusive
attrezzate con gonfiabili, playground, tappeti elastici, giochi in plastica, arredi interni) per un importo di €
85.139,47, delegandolo al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche solo opportune al fine di
svolgere e portare a termine l’intervento programmato;
6. Di indicare quali Responsabili Unici dei Procedimenti – RUP – delle Azioni relative al progetto inerente gli
“interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa per i mesi da giugno a dicembre 2021, per minori di età compresa tra 0 e i 17 anni”, e di demandare
ai Rup l’eventuale nomina dei Direttori di esecuzione dei lavori e dei servizi.
7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, a
seguito di separata votazione dall’esito unanime.
8. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del regolamento
approvato con deliberazione della G.C. n. 318/2007.

Settore 2 - Servizi alla persona
Il Responsabile del Procedimento CASELLA FRANCESCA
firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

Approvato e sottoscritto:
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario generale

f.to Rosamaria Parise

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Certificato di pubblicazione n° 10278
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune, dal 09/12/2021 al 24/12/2021 registrata al n° 10278 del Registro
Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.
Data reg. 09/12/2021

Si dispone la pubblicazione in data __________

Il Dipendente incaricato

Il Vice Segretario generale

f.to NICOLETTA ANTONIO

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 10278
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio dal 09/12/2021 al 24/12/2021 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni
(Prot. n° __________ del _____________).
Il Dipendente incaricato

Il Vice Segretario generale

f.to NICOLETTA ANTONIO

f.to Dott. Antonio Luigi Anania

Esecutività della deliberazione
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 09/12/2021
Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Antonio Luigi Anania

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

