
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.173 DEL 14.08.2020 

OGGETTO:  Art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Finanziamento centri estivi 
gestiti da soggetti privati nel territorio comunale e rivolti a minori nella fascia di età 

0-16 anni. Approvazione. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 8,40 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 
in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 96207 del 13.08.2020  

 

DIREZIONE PROPONENTE: ISTRUZIONE – CULTURA  

 

OGGETTO: Art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Finanziamento centri 
estivi gestiti da soggetti privati nel territorio comunale e rivolti a minori 

nella fascia di età 0-16 anni. Approvazione. 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE-CULTURA 

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento, prof.ssa Cinzia Fabrizi 

PREMESSO CHE: 

1. l’art. 105 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che 

parte delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sarà destinata ai Comuni per 
finanziare iniziative, anche   in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a 

introdurre:  

 interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni per 
i mesi da giugno a settembre 2020;  

 progetti volti  a  contrastare  la  povertà educativa  e  ad incrementare le 
opportunità culturali e educative dei minori; 

2. con Decreto 25 giugno 2020 del Ministero per le pari opportunità e la famiglia 
sono stati fissati modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai 

Comuni; 
3. al Comune di Terni spetta una quota pari ad Euro 258.396,06; 

 
PRESO ATTO CHE:  

1. le risorse di che trattasi sono state accertate con determinazione dirigenziale 
Direzione Istruzione – Cultura n. 2184/11.08.2020; 

2. è intenzione dell’Ente, giusta proposta di deliberazione P.G. 95314 del 

11/08/2020 in corso di approvazione e relativa alle risorse richiamate, oltre alla 
realizzazione di progetti a gestione diretta, utilizzare principalmente i fondi 

disponibili attraverso l’erogazione di finanziamenti per l’attivazione e 
potenziamento di Centri estivi a favore di gestori privati, per Euro 228.396,06; 

3. parte residuale delle risorse a disposizione per le medesime finalità, pari a Euro 
30.000,00, verranno riservate in gestione agli uffici comunali per organizzare, 

nello stesso periodo, centri estivi presso strutture comunali dedicate, anche 
attraverso procedure di affidamento del servizio; 

4. che il finanziamento avverrà dietro presentazione di avviso pubblico e che i 
periodi di attivazione dei centri estivi saranno dal 24 agosto fino al 12 

settembre p.v. 
5. che tale finanziamento concorre a potenziare l’offerta territoriale di centri estivi 

in un periodo che è carente di proposte in programmazione rivolte alle famiglie; 
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CONSIDERATO che è pertanto necessario approvare quanto prima il relativo avviso 

di finanziamento rivolto a gestori privati, allegato parte integrante della presente 
deliberazione, per consentire la rapida attivazione della procedura pubblica e la più ampia 

diffusione nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati; 
 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il dott. Corrado Mazzoli – funzionario responsabile dell’Ufficio Ufficio 

Politiche Giovanili - Alta Formazione/Università Diritto allo Studio: Sistema formativo 
e scolastico territoriale; 

 
ESPRESSO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della 

Direzione Istruzione – Cultura; 
 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie - Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m.i. 
 

VISTO il D.U.P. 2020-2022, approvato con D.C.C.156/22.07.2020 
VISTO il Bilancio di Previsione 2020, approvato con D.C.C. 164/22.07.2020; 

VISTO il P.E.G. per il medesimo esercizio, approvato con D.G.C. 

n.155/27.07.2020; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione delle 
finalità sopra indicate;  

 

PROPONE 

1) di approvare le proposte di utilizzo delle risorse di cui all’art. 105 del Decreto 

Legge 19 maggio 2020, n. 34, finalizzate al potenziamento dei centri estivi e 
specificate in premessa; 

2) di approvare, altresì, per tutti i motivi parimenti espressi in premessa, l’Avviso 

pubblico finalizzato al potenziamento da parte di soggetti privati  dei centri 
estivi per bambine/i e ragazze/i dai 0 ai 16 anni, allegato parte integrante della 

presente deliberazione; 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Corrado Mazzoli 

 

IL DIRIGENTE 

Cataldo Renato Bernocco 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 96207 del 13.08.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Vice Segretario con appello nominale effettuato in 

modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli 
all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0097106 del 18/08/2020 - Uscita
Firmatari: DE VINCENZI EMANUELA (62065125129136286486940329312948493842); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: c157ad67ee470f7176e9df4a4bb6009094fdb95397884904694d856dc1e9527b
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


