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DETERMINAZIONE

N. 3092 del 01/12/2022

N. Sett. 614 /DS3 del 01/12/2022

OGGETTO:  AVVISO CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI. DECRETO LEGGE N.73 DEL 21 GIU-
GNO 2022. POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRI-
TORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, DESTINATI ALLE
ATTIVITÀ DEI MINORI. PROROGA TERMINI

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legge avente per oggetto.” Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio
del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”

VISTO l’articolo 39 del decreto legge n.73 del 21 Giugno 2022 legge avente come titolo “Misure per favorire
il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà' educativa con il quale:”  al fine di sostenere le fa-
miglie anche mediante l'offerta di opportunità' educative rivolte al benessere dei figli, veniva istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, un fondo
destinato al finanziamento di promozione e di potenziamento di attività' da svolgere presso i centri estivi, i
servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori da attuare nel pe-
riodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di
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”

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n 364 dell’11/11/2022 avente per oggetto” Decreto leg -
ge n.73 del 21 giugno 2022. Approvazione criteri di utilizzo delle risorse assegnate per il potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati
alle attività dei minori” , con la quale sono stati fissati i criteri di indirizzo per l’utilizzo del indicati dalla let -
tera B dal Messaggio n.1 pubblicato il 9 Agosto 2022 sul sito del Dipartimento per le Politiche della Fami -



glia,

RICHIAMATA la determinazione N. 2984 del 23/11/2022 avente per oggetto “Decreto legge n.73 del 21 giu-
gno 2022. Potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa, destinati alle attività dei minori. Indizione di avviso pubblico” 

CONSIDERATI i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo inizialmente fissati al
30 Novembre 2022 particolarmente ravvicinati s emessi in relazione alla pubblicazione dell’avviso e della
conseguente diffusione attraverso i mass media locali

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire ulteriormente la partecipazione degli aventi diritto al contributo
di cui trattasi, posticipare il termine di scadenza inizialmente previsto per il 30 Novembre 2022

RICHIAMANDO le modalità di partecipazione all’avviso pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente in data 24
Novembre 2022 che, con il presente provvedimento, vengono integralmente riconfermate e di seguito ri -
chiamate e meglio specificate:

Per poter ottenere il contributo previsto gli Enti Gestori dovranno presentare, pena l’esclusione, la se-
guente documentazione:

1. Domanda allegata al presente atto debitamente compilata in tutte le sue parti, (  Mod. di Domanda
Enti Gestori -) sottoscritta dal legale rappresentante

2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Ente Gesto-
re;

3. Elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

La domanda, con in allegato la documentazione richiesta, dovrà essere presentata esclusivamente attraver -
so posta elettronica certificata (pec) dell’Associazione, ed indirizzata alla casella pec del Comune di Alghero
all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it., indicando il seguente oggetto: ”Centri estivi diurni e ser-
vizi socio educativi territoriali. Contributo anno 2022” N.B. Non saranno prese in considerazioni domande di
contributo aventi come oggetto diciture diverse da quella indicata.

RITENUTA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000, e, più specifi-
catamente, in virtù del decreto sindacale n.24 del 13.05.2022 che ha assegnato al sottoscritto le funzioni
afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe; -

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione,
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.267/2000,
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione  e  non  sussistono,  in  capo  allo  stesso,  situazioni  di  conflitto  di  interesse  in  relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa a carico dell’Amministra -
zione Comunale

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 -Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

VISTO il titolo V della Costituzione e nello specifico l’art. 118, ultimo capoverso;

VISTO l’art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
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VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

Di prorogare i termini per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento dei centri estivi, dei ser-
vizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività dei mino-
ri alla ore 12.00 del giorno Lunedì 5 Dicembre 2022

Di mantenere inalterate le modalità di partecipazione all’avviso, così come già previste nella determinazio -
ne n. 2984 del 23/11/2022 avente per oggetto “Decreto legge n.73 del 21 giugno 2022. Potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati
alle attività dei minori. Indizione di avviso pubblico”, come in premessa meglio specificate e dettagliate

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

Il Dirigente
ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sosti-
tuisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito inter-
net per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

