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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



FINANZIAMENTO  DELLE  INIZIATIVE  DI  POTENZIAMENTO  DEI 
CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI   E DEI 
CENTRI  CON  FUNZIONE  EDUCATIVA  E  RICREATIVA  CHE 
PROMUOVONO ATTIVITÀ PER MINORI. APPROVAZIONE CAPITOLATO 
TECNICO OPERATIVO E AVVISO PUBBLICO.
_____________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73, sono state adottate «Misure urgenti in materia 
di semplificazioni  fiscali  e  di  rilascio  del  nulla  osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  
disposizioni finanziarie e sociali”;

Rilevato che all’art. 39 del suddetto Decreto è stato istituito, presso lo stato di previsione del Ministero 
dell’economia  e  delle  finanze,  un  fondo con una  dotazione  di  58 milioni  di  euro  per  l’anno 2022  
“destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 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,  nonché 
quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello 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” di età compresa fra i 0 e i 17 anni;

Considerato che con il medesimo Decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni 
beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento 
della   popolazione  residente  e  sono  individuate  le  modalità  di  monitoraggio  dell’attuazione  degli  
interventi finanziati e quelle di  recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata 
realizzazione;

Visto il Decreto 5 Agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il  
Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  che  approva  l’allegato  elenco  dei  comuni  beneficiari  delle 
risorse del fondo di cui all’art. 39 del Decreto Legge n. 73/2022 assegnando, al Comune di Foggia, 
risorse pari a € 149.667,84;

Richiamata  la  Deliberazione Originale  della  Commissione  Straordinaria,  nominata  con decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  in  data  6 agosto 2021,  con i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  115 del 
Registro del 27/10/2022   avente ad oggetto: “Indirizzi sui criteri di attribuzione dei        contributi per il  
potenziamento  dei  centri  estivi,  dei  servizi  socio-educativi  territoriali  e  dei  centri  con funzione 
educativa e ricreativa, che promuovono attività per minori”;

Ravvisato che

- il  Comune  di  Foggia,  in  attuazione  del  principio  di  “sussidiarietà  orizzontale”,  promuove,  
incoraggia e sostiene le iniziative di individui, singoli o associati, enti pubblici e privati, volte a  
promuovere  lo  sviluppo  civile,  sociale,  culturale  ed  economico  della  comunità  locale,  sì  da  
concorrere alla realizzazione e al mantenimento di attività di interesse generale e/o proprie della  
comunità locale; 

- gli interventi debbano essere attuati anche in collaborazione con enti pubblici ed enti privati, con  
particolare  riguardo  a  servizi  educativi  per  l’infanzia  e  scuole  dell’infanzia  paritarie,  a  scuole  
paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di  
culto dotati di personalità giuridica;

Ritenuto 
necessario dare attuazione agli indirizzi della  Commissione  Straordinaria  con i  poteri della  Giunta 
Comunale e per l'effetto approvare un capitolato  tecnico-operativo (allegato A) e pubblicare:

 un avviso relativo alle modalità di organizzazione dei servizi centri estivi e campi estivi 
rivolto ai promotori (allegato         B  );

 un avviso relativo all'organizzazione di servizi socio-educativi territoriali e di centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori nel periodo 12 settembre–



31 dicembre 2022 (allegato C);
 un avviso alle famiglie che esplichi le condizioni di accesso alle iniziative (allegato D).

Precisato che, ove le risorse assegnate non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, nella misura  
innanzi  indicata,  si  procederà  ad  una  riduzione  lineare  degli  importi  nominalmente  stabiliti  e  che,  
comunque,  il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  valutare  la  congruità  dei  costi  sostenuti  rispetto  alle  
prestazioni rese, in relazione al progetto presentato, prima dell’erogazione del contributo; 

Evidenziato
che per l'organizzazione di servizi socio-educativi territoriali e di centri con funzione educativa e 
ricreativa  destinati  alle  attività  dei  minori  nel  periodo  12  settembre  –  31  dicembre  c.a.  gli  
enti/soggetti interessati dovranno presentare una proposta progettuale, entro i termini stabiliti 
dall'avviso pubblico e   che per  la  predetta  tipologia  di  servizi,   l'Amministrazione  Comunale 
valutando  le  proposte  progettuali  in termini di rispondenza  ed  adeguatezza  alle  finalità  della 
misura, potrà sottoscrivere una convenzione o atto di intesa, a copertura dei costi complessivi, 
fino a concorrenza delle somme disponibili;

Richiamati: 
- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Consiglio Comunale n. 48  

del 16/06/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.)  
2022- 2024;

- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 49 del 
16.06.2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad  oggetto:  Approvazione  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario per il triennio 2022-2024 e relativi allegati Art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 D. Lgs.  
n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

- il Decreto Commissariale n.8 del 13/06/2022 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di  
Dirigenti  di  Area  del  Comune  di  Foggia  e  degli  incarichi  ad  interim,  alla  luce  della  
riorganizzazione dell’assetto organizzativo e dell’approvata nuova macrostruttura;

Richiamata la seguente normativa di riferimento:

• la legge n.328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi 
sociali)

• legge regionale n.19/2006 di modifica ed abrogazione della Legge Regionale n. 17/2003;

• il R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;

• il DPCM 159/2013;

Visti

- il D.Lgs 33/2013 “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- la L.190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”;

- il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il codice di 
comportamento interno dell'ente;

- il D.Lgs n. 97/2016 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

- il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il D.Lgs 10 
agosto 2018, n. 101  “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  
protezione delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonché  alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati)”. 

-  l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
Nr. 267/2000, recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

- lo Statuto del Comune di Foggia. 

Dato atto  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la  
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. 
Lgs 267/2000;



Dato atto che il presente provvedimento non determina allo stato attuale oneri economici a carico 
del bilancio  comunale e che si procederà all'assunzione del rituale impegno di spesa con successivo atto 
dirigenziale;

Dato altresì  atto, ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la  
dott.ssa  Francesca  Saccotelli, cat. D  con profilo assistente sociale  presso il Comune di Foggia;

Atteso che, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii ed art.1, comma 9 lett.e), della 
Legge n.190/2012, si attesta la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento e del Dirigente.

DETERMINA

1. che le premesse del  presente atto devono intendersi  per ivi richiamate e costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto  della Deliberazione Originale della Commissione Straordinaria con i poteri  
della Giunta Comunale n. 115 del Registro del 27/10/2022 avente ad oggetto: “Indirizzi sui criteri  
di attribuzione dei contributi per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-  educativi  
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, che promuovono attività per minori”;

3. di approvare il capitolato tecnico operativo di cui all'allegato A per rendere esecutive le misure  
di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa, che promuovono attività per i minori;

4. di approvare gli avvisi pubblici di cui agli allegati B, C, D, per informare compiutamente tutti  
i soggetti potenziali promotori e/o fruitori;

5. di dare atto che il presente provvedimento non determina allo stato attuale oneri economici a 
carico del bilancio comunale;

6. di dare atto che si procederà all'assunzione dell’impegno di spesa con successivo provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web 
istituzionale con decorrenza immediata e per la durata di 15 giorni;

8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione del portale 
istituzionale - amministrazione trasparente in rispetto delle norme in materia di corruzione e 
trasparenza  D.L.g 197/2016 e ai sensi dell'art.23 del D.lgs. n.33/2013 nella sezione 
Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento                                                             Il Dirigente 

Dott.ssa Francesca Saccotelli                                                            Dott.ssa M. G. D’Ambrosio
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Visto Favorevole

Dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 29/11/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 29/11/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 29/11/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 29/11/2022


