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AREA 2- SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN RIMBORSO
ECONOMICO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI, I CUI FIGLI MINORI
HANNO FREQUENTATO ATTIVITÀ, ORGANIZZATE DA ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, FINALIZZATE A FAVORIRE IL BENESSERE
DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ
EDUCATIVA, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 GIUGNO 2022 E IL
31 DICEMBRE 2022.

 

Il responsabile

ELENA MERLUZZI

 



 
 

 
 
Oggetto: Approvazione Avviso  per l’assegnazione di un rimborso economico alle famiglie
residenti, i cui figli minori hanno frequentato attività, organizzate da enti pubblici e privati,
finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, nel
periodo compreso tra il 1 giugno 2022 e il 31 dicembre 2022.

 
 

IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
 
RICHIAMATO  il decreto del Sindaco n. 02 del 05/01/2022 con il quale viene confermata la funzione
di Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento alla Dott.ssa Elena Merluzzi, fino a
nuova disposizione;     

CONSIDERATO che con Deliberazione del C.C. n. 24 del 01.06.2022 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 2022-2024;

Visto l’art 39 del decreto legge 21 giugno 2022 n.73 che ha previsto l’istituzione presso lo
stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al
bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 58
milioni
di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei comune da attuare nel
periodo
1 giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a
favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;
 
VISTO il Decreto legge del 05 agosto 2022 registrato presso la Corte dei Conti in data 06
settembre
2022 che contiene in allegato l’elenco dei comuni beneficiari del provvedimento per i Centri
estivi
2022 assegnando al Comune di Cori la somma di € 9.720,48;
 

VISTA la Delibera di G.M. n.  160    del 29/12/2022 “Modalità utilizzo risorse del Fondo di cui all’art.39 (M
isure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa),  del D.L. n. 73 del
21.06.2022. Rimborso alle famiglie”.

 
Considerato che il soggiorno dei minori in centri estivi ricreativi offre esperienza di vita
comunitaria finalizzata alla socializzazione e alla valorizzazione individuale, alla
prevenzione del
disagio giovanile, alla conoscenza del territorio, a favorire l’inserimento di minori con deficit
e
disabilità, promuovere l’integrazione;
 
Considerato che l’amministrazione intende promuovere tali attività attraverso un sostegno
concreto
alle famiglie che hanno sostenuto le spese per la frequenza dei centri estivi e/o centri ludico r
ricreativi per attività dal  01 giugno al 31 dicembre 2022;
 
 
Preso atto che anche per quest’anno il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha
previsto  tra
le attività anche i rimborsi rivolti alle famiglie che hanno usufruito dei centri estivi, nel
Messaggio1
d) elargire i 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” e pertanto
si
intende andar incontro alle esigenze della famiglia;
 
CONSIDERATO che i contributi previsti verranno erogati secondi i criteri definiti
nell’avviso
suindicato in cui sono altresì definite le modalità di accesso;
 
PRESO ATTO della determina di accertamento e impegno della somma di € 9.720,48 , n.
1319 del
28/12/2022 al capitolo 1469 del Bilancio 2022;
 

VISTI:

- Lo statuto comunale;

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

- Il Regolamento di contabilità;

- Il Bilancio 2022;

 
 

 

 

DETERMINA

Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ai sensi della L.
241/90 art. 3:

1)    Di approvare l’avviso pubblico per rimborso alle famiglie per frequenza dei minori  a centri
estivi e/o a centri ludico-educativi ricreativi dal 01 giugno al 31 dicembre 2022, con relativo
modello di domanda;

 
2)     di dare atto che con successivi atti, a seguito di regolare istruttoria saranno individuati i
soggetti beneficiari dei contributi e si procederà alla liquidazione delle somme spettanti;
3)     Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/90 e dall’art. 1 c.9 lett. e della L. n.
    190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
 del responsabile del procedimento;

;
4) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa, non  è
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio.
6)     Di pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell’Ente
“Amministrazione trasparenza” attenendosi scrupolosamente a quanto sancito dal
D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.

 
 
 
 
 
 
 

Cori, 30-12-2022

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ELENA MERLUZZI


