
              
Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

 Reg. Gen. n 1473

Servizio 1: PUBBL.ISTR., SERVIZI SOCIALI, BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ 
RIVOLTE A BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AI 17 ANNI SUL TERRITORIO 
COMUNALE, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 73/2022 - ANNO 2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di Agosto, nel proprio Ufficio.

PREMESSO che il Decreto Legge n. 73/2022 recante “Misure urgenti di Semplificazioni 
fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro”, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 giugno 
2022, prevede, all'art. 39, l'istituzione di un fondo con una dotazione di 58 milioni di 
euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel 
periodo 1 giugno - 31 dicembre 2022, finalizzate alla:

 promozione e potenziamento di attività -  incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il 
recupero rispetto alle criticità emerse  per  l'impatto  dello  stress  pandemico  sul  
benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere 
presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione 
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educativa e ricreativa per i minori;

 promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie 
STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri 
con funzione educativa e ricreativa per i minori.

RILEVATO che, in base al succitato decreto Legge:

 i Comuni che NON intendono aderire all'iniziativa dovranno, entro 30 giorni 
dall'entrata in vigore del suddetto decreto legge (ossia entro il 21 luglio 2022), 
comunicarlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Famiglia.

 successivamente, con decreto del Ministro Pari  Opportunità e  Famiglia,  di  concerto  
con  i Ministri  dell'Economia  e  Finanze  e  dell'Interno,  sarà   approvato  l'elenco  
dei  Comuni beneficiari e i relativi importi calcolati sulla base dei dati ISTAT relativi 
alla popolazione minorenne

ATTESO che, non avendo intenzione  di  manifestare  espressamente  la  volontà  di  rinunciare  
al finanziamento,  cos￬  come  previsto  Decreto  Legge  n.  73/2022, il Comune di Minturno 
rientrerà nell'elenco dei Comuni beneficiari finalizzata al potenziamento dei Centri estivi sul 
territorio comunale;
DATO ATTO che: - Il Comune di Minturno in questi anni ha sostenuto l'organizzazione dei 
Centri Estivi per i  bambini  e  le  bambine  del  territorio  nel  periodo  di  chiusura  estiva  delle  
attività scolastiche, organizzati da associazioni, enti del Terzo Settore ed altri soggetti privati, in 
quanto finalizzati a migliorare la conciliazione vita-lavoro degli adulti e a favorire la 
socializzazione dei più piccoli;

DATO ATTO  che  l'articolo  118,  comma  4,  della  Costituzione  prevede  che:  “Stato,  
Regioni,  Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati,   per   lo   svolgimento   di   attivià d'interesse   generale,   sulla   
base   del   principio   di sussidiarietà”.

EVIDENZIATO  che  l'attività in  oggetto  rientra  pienamente  nel  concetto  di  sussidiarietà    
in  quanto l'organizzazione dei centri estivi rappresenta una politica concreta a vantaggio delle 
famiglie di chiaro e manifesto interesse del Comune;

RILEVATO che l'erogazione di un contributo, in accordo con quanto prescritto dal Decreto 
Legge n. 73/2022, alle associazioni, agli enti del terzo settore e ad altri soggetti privati per 
realizzare i centri estivi, pertanto, un'erogazione ammessa in quanto soddisfa un interesse 
istituzionale del Comune di Minturno;

RIBADITO:
 che l'Amministrazione intende continuare a garantire esperienze ludico ricreative sul 

proprio territorio a favore di bambini e ragazzi appartenenti alla fascia di età 3-17 
anni, nel rispetto del Decreto Legge n. 73/2022;

 che l’Amministrazione comunale di Minturno nel sostenere il ruolo educativo della 
famiglia e  consentire  la  conciliazione  tra  impegni  lavorativi  e  quelli  di  accudimento  
dei  figli  in  età scolare  nonchè   nella  volontà di   offrire   ai   minori   il   luogo   
protetto   di   educazione   e socializzazione, anche per prevenire e contrastare situazioni 
di emarginazione e disagio sociale, ha interesse ad sostenere nell’ambito del 
territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida emanate dal 
dipartimento per le politiche della famiglia e della presidenza del consiglio dei ministri, 
in collaborazione con soggetti disponibili a collaborare con l'Ente, attività di carattere 
ludico, ricreative ed aggregative, in favore di bambini e ragazzi di Minturno



RITENUTO OPPORTUNO:

 predisporre un avviso pubblico al fine di acquisire le manifestazioni di interesse dei 
soggetti che intendono organizzare attività di carattere ludico, ricreative ed 
aggregative, in favore di bambini e ragazzi nel territorio, in base a quanto previsto 
dal D.L. 73/2022 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali e 
regionali dettate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

 supportare i progetti con eventuali contributi o benefici economici per la corretta 
realizzazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza realizzati da associazioni, enti 
del terzo settore ed altri soggetti privati nel territorio, sulla base delle manifestazioni di 
interesse presentate;

VISTI gli allegati alla presente proposta:

 La manifestazione di interesse di soggetti intenzionati ad effettuare attività estive per 
l'infanzia e l'adolescenza 2022 ai sensi del decreto legge n. 73/2022;

 Il relativo modello di istanza (“Allegato 1 – istanza di ammissione alla manifestazione 
di interesse per l'individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi 
ad attività estive rivolte a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 17 anni sul territorio 
comunale ai sensi del decreto legge n. 73/2022 – anno 2022) a farne parte integrale e 
sostanziale del presente atto;

 il modello per la proposta del progetto (“Allegato 2 - proposta progettuale per attività 
estive rivolte a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 17 anni sul territorio comunale ai sensi 
del il decreto legge n. 73/2022 – anno 2022”) a farne parte integrale e sostanziale del 
presente atto;

CONSIDERATO 
di supportare i progetti con eventuali contributi o benefici economici derivanti dall'ammissione 
di questo Comune nell'elenco dei Comuni beneficiari finalizzata al potenziamento dei Centri 
estivi sul
territorio comunale come previsto dal D.L. 73/2022;

DI STABILIRE CHE:
a. la ripartizione  dei  contributi  economici  dovrà avvenire  in  proporzione  al  

punteggio ottenuto dai singoli progetti, in cui si individuano:
criteri quantitativi:
rapporto presenza operatori/animatori per fasce d'età;
presenza di operatori/animatori specializzati per bambini e ragazzi disabili;
 numero di ore di attività proposte;
criteri qualitativi
valutazione del progetto educativo;

b. il riconoscimento del progetto, la concessione del contributo e di eventuali altri 
benefici, avverranno previa concessione a questo Comune del finanziamento previsto 
ai sensi del D.L. 73/2022;

-
-

- DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo atto;

DI APPROVARE gli allegati al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale:



 Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di soggetti intenzionati ad effettuare 
attività per l'infanzia e l'adolescenza 2022 ai sensi del decreto legge n. 73/2022;

 Il relativo modello di istanza (“Allegato 1 – istanza di ammissione alla manifestazione 
di interesse per l'individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi 
ad attività estive rivolte a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 17 anni sul territorio 
comunale ai sensi del decreto legge n. 73/2022 – anno 2022) a farne parte integrale e 
sostanziale del presente atto;

 il modello per la proposta del progetto (“Allegato 2 - proposta progettuale per attività 
estive rivolte a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 17 anni sul territorio comunale ai sensi 
del il decreto legge n. 73/2022 – anno 2022”) a farne parte integrale e sostanziale del 
presente atto;

  
Il Responsabile 

Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento 
Comunale di Contabilità) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Il Responsabile 
Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A. 

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 18/08/2022 


