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Determinazione n. 79 del 17/08/2020

OGGETTO:

EMERGENZA COVID 19 - APPROVAZIONE ELENCO GESTORI CENTRI
ESTIVI
ACCREDITATI
E
AVVISO
PUBBLICO
FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI (VOUCHER) A
PARZIALE O TOTALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI
CENTRI ESTIVI 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene
l’Area Amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n.
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005;
VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015;
VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03
del 24.01.2013;
RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento;
DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”.
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

VISTA la Delibera G.C. n. 55 del 06.07.2020 “INIZIATIVE A FAVORE DELL’INFANZIAVOUCHER CENTRI ESTIVI. ATTO DI INDIRIZZO” con la quale si dava mandato al
Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la
formazione di un elenco comunale di soggetti aventi i requisiti di legge ed interessati all’organizzazione
e gestione di centri estivi nel Comune di Condofuri, in conformità alle Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza covid-19”, di cui al DPCM 11 giugno 2020;
RITENUTO necessario sostenere le famiglie nel periodo estivo al fine di consentire a bambini e
adolescenti di svolgere attività ludiche ed educative, tenendo in debita considerazione l’emergenza
sanitaria in corso;
CONSIDERATO che la realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità
fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti anche nel periodo
estivo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l’allegato 8 del suddetto D.P.C.M 17 maggio 2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
covid-19”, come modificato con DPCM 11 giugno 2020;
VISTO l’art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con il quale sono stati stanziati specifici fondi
ai comuni destinati a finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a
sostenere centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di bambini e
bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni e progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad
implementare le opportunità culturali e educative dei minori
VISTO il decreto di riparto delle risorse del fondo per le politiche della famiglia stanziate dall’art. 105
del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 – intesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281;
RILEVATO che il Comune di Condofuri risulta destinatario di un finanziamento complessivo di €
16.014,26;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15.07.2020 avente ad oggetto “Variazione, in
via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, per l’esercizio 2020”

DATO ATTO che sul territorio non vi sono centri estivi a gestione comunale;
CONSIDERATO che con determinazione n. 76 del 05/08/2020 è stato approvato apposito avviso
con avviso rivolto alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione di
centri estivi 2020 per minori di età compresa tra 3 e 14 anni.
PRESO ATTO che nel termine previsto dall’avviso ha presentato richiesta di accreditamento la della
Cooperativa sociale a r.l. La nostra Valle con sede in Via Peripoli 47 89030 Condofuri c.f. 00973340805
con istanza acquisita al prot. 8941 del 10.08.2020;
CONSIDERATO che il soggetto candidato risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso
pubblico e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni in esso previste;
RITENUTO procedere all'approvazione di avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei
beneficiari di contributo a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2020;
RITENUTA la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei
Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti;
DETERMINA
-

Di approvare l’elenco dei soggetti accreditati per la gestione di centri estivi 2020 del Comune di
Condofuri composto dai seguenti soggetti:
o

Cooperativa sociale a r.l. La nostra Valle con sede in Via Peripoli 47 89030 Condofuri c.f.
00973340805;

-

di approvare l’Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei beneficiari di contributo a copertura del
costo di frequenza ai centri estivi 2020 e relativo modello denominato “Istanza di partecipazione” , da
considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;

-

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

-

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
T.U

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)

COMUNE DI CONDOFURI.
Città metropolitana di Reggio Calabria
* * * * *

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DI
CONTRIBUTI A COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020
L'Amministrazione Comunale di Condofuri, al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi,
mette a disposizione dei nuclei familiari di agevolazioni economiche, spendibili presso gli operatori
sotto indicati, individuati dall’Amministrazione;
In esecuzione della determinazione n.79 del 17.08.2020 è adottato il seguente Avviso pubblico.
1. OGGETTO Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione dei beneficiari all'assegnazione di
contributi a copertura totale o parziale del costo di frequenza ai Centri estivi, che si svolgeranno sul
territorio del Comune di Condofuri, organizzati dai seguenti operatori, individuati
dall’Amministrazione:
- Cooperativa sociale a r.l. La nostra Valle con sede in Via Peripoli 47 89030 Condofuri c.f.
00973340805;
Si ricorda che gli operatori, secondo quanto previsto dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19, garantiscono l'accessibilità agli spazi con criteri di selezione della domanda che tengano
conto, ad esempio, della condizione di disabilità del bambino o adolescente. In tal caso, la copertura
dell'eventuale servizio di assistenza a sostegno della presenza sarà a carico delle competenti autorità
sanitarie locali o dei servizi sociali.
2. DESTINATARI Possono beneficiare delle agevolazioni economiche i genitori, affidatari o tutori
dei/delle bambini/bambine, ragazze/i iscritti e frequentanti uno dei Centri estivi organizzati dagli
operatori sopra indicati.
3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO Il riconoscimento del contributo è
subordinato al possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti:
• residenza nel COMUNE DI CONDOFURI (fa fede la residenza del minore iscritto ai Centri estivi);
• età compresa tra 3 anni (compiuti) e 14 anni;

• iscrizione del minore ad un centro estivo organizzato da uno degli operatori individuati a seguito di
Manifestazione di interesse con determinazione n. 79 del 17.08.2020
Il presente contributo non è cumulabile con il contributo Baby -Sitting, di cui al d. l.34/ 2020 (“
Decreto Rilancio”), che all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai
servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici
4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
E' riconosciuto, per il servizio reso dai gestori dei centri estivi, un contributo settimanale per
ciascun minore come di seguito indicato:
Minori da 3 a 5 anni

€ 75,00

Minori da 6 a 11 anni

€ 60,00

Minori da 12 a 14 anni

€ 50,00

In ogni caso questo Comune si riserva di aumentare o diminuire l’ammontare del contributo in ragione
del numero dei beneficiari individuati con separato avviso.
5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI (VOUCHER)
Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore a quello dei contributi disponibili le
domande verranno ordinate nel modo di seguito specificato:
1) indicatore ISEE più basso;
2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza:
• situazioni segnalate dai servizi sociali territorialmente competenti
• situazioni con entrambi i genitori lavoratori
• nuclei familiari monoparentali
• famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora, in quanto l’altro genitore è impegnato in modo
continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo
familiare con disabilità grave o non autosufficienza.
6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo avverrà previa documentata iscrizione ai centri estivi da parte del gestore.
A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza dei
minori assegnatari del contributo al Comune di Condofuri.
Il contributo sarà erogato direttamente al gestore del centro estivo previa presentazione di apposita
rendicontazione e dichiarazione resa ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con
espresso richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 e alle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestante l'effettiva presenza
del minore nel centro estivo per almeno una settimana.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ

Le domande per l'assegnazione dei contributi devono essere presentate, firmate e redatte su apposito
modulo (allegato A) allegando allo stesso documento di identità del dichiarante e autodichiarazione
sulle condizioni di salute del minore, entro il giorno 24/08/2020 ore 12:00, nei seguenti modi:
-tramite email all’indirizzo protocollo@condofuri.net
Nell'oggetto dovrà essere riportate la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI (VOUCHER) A PARZIALE O TOTALE COPERTURA DEL COSTO DI
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020”.
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e
lunedì e mercoledì anche dalle 15,00 alle 17,00).
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di
assegnazione del contributo.
Il Comune si riserva la possibilità di valutare domande pervenute dopo il 24.08.2020 sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
8. ELENCO INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE CONTESTUALMENTE
ALLA DOMANDA
Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:
1. Il Centro estivo scelto (nel caso di specie Cooperativa sociale a r.l. La nostra Valle con
sede in Via Peripoli 47 89030 Condofuri c.f. 00973340805) con indicazione del periodo
richiesto di frequenza (numero settimane; inizio e fine periodo – dal/al);
2. Indicazione di una mail alla quale poter inviare comunicazioni in merito al presente
Avviso.
3. Alla domanda dovrà essere allegato copia fronte/retro di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il contributo.
4. Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione ISEE in corso di validità oppure,
per quei nuclei non in possesso di un ISEE 2020, anche un’attestazione ISEE 2019). La
mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà l'automatica attribuzione alla
fascia equivalente al valore dell'indicatore ISEE superiore a €. 30.000,00;
5. Condizioni di situazioni familiari di cui al punto 5 del presente Avviso (eventuale);
6. Delega alla riscossione del contributo economico;
9. CONTROLLI
Il Comune di Condofuri potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle
condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dei voucher. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei voucher
assegnati.
10. GRADUATORIA
Nel caso in cui il numero delle domande presentate risulti superiore a quello dei contributi disponibili
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verrà elaborata una graduatoria degli
aventi diritto al contributo in base ai criteri fissati nel precedente articolo 5.
Ai gestori dei centri estivi sarà trasmesso l'elenco o la graduatoria dei beneficiari ammessi e del centro
estivo prescelto dagli stessi.

Al fine dell'assegnazione di ulteriori voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto,
secondo i medesimi criteri sopra citati sino all'esaurimento delle risorse.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere consultata all'indirizzo
http://www.comune.condofuri.rc.it/.
Il Comune invierà comunicazione personale all’indirizzo mail indicato nella domanda. In caso di
rinuncia o mancata fruizione del contributo da parte di soggetti aventi diritto, si procederà alla
riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Condofuri dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg. UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato
cartaceo, che elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessarie e connesse all’espletamento
del presente procedimento. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
GDPR – Reg. UE 2016/679. Il Titolare del trattamento è il Comune di Condofuri.
12. INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso tramite email all’indirizzo
protocollo@condofuri.net
13. RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile dott.ssa Caterina Attinà.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)

AREA AMMINISTRATIVA
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Avv. Caterina Attinà
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Laura Direttore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(addetto alla pubblicazione per la propria area)

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

