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IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 
 

OO GG GG EE TT TT OO  

 
Presa atto Decreto Legge del 21 giugno 2022, n. 73 -  Approvazione avviso 
pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione dei 
Centri Estivi 2022. 
 

 
RICHIAMATI   

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 dell’8.08.2022 con la quale è stato deliberato di 
demandare al Dirigente del Settore II e del Settore IV di predisporre tutti gli atti consequenziali al fine di 
realizzare i Centri Estivi 2022; 
Il Decreto-legge del 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni 
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie 
e sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 21 giugno 2022 e, in 
particolare, l’art. 39, comma 1, secondo cui “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di 
opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito 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 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 psicofisico 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”, .e comma 2, secondo cui “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, 
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l’elenco dei 
Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni  dall’entrata in vigore del 
presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 



 
 

politiche della famiglia di non voler aderire all’iniziativa. 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. 
- la comunicazione dell’ANCI del 3 agosto 2022 recante all’oggetto “risorse centri estivi; 
trasmissione Decreto Ministro Pari Opportunità e Mef ed elenco comuni beneficiari definitivo 

con la quale è stato informato questo comune che  è stata data Intesa il 27 luglio 2022 in 
Conferenza Stato Città ed Autonomie locali al Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e 
Famiglia, di concerto con il Mef, comprensivo dell’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse 
del Fondo (58 mln di euro) per l’organizzazione di iniziative nei centri estivi, servizi 
socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa rivolte ai minori nel periodo 
1°giugno – 31 dicembre 2022; 
- l’allegato elenco alla predetta nota con il quale sono state pubblicate le somme spettanti ai 
singoli comuni beneficiari stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne; 
PRESO ATTO 

che al Comune di Agrigento è stata assegnata la somma di € 52.306,91; 
che con nota prot. n. 45239 del 05.07.2022 “Centri Estivi 2022 – Periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022 – 
Art. 39 del decreto Legge 73/22” l’Assessore Marco Vullo ha chiesto al Dirigente del Settore II di “valutare 
l’eventuale predisposizione degli atti consequenziali necessari per l’attivazione del servizio” 

RITENUTO 

pertanto nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del succitato Decreto di dover 
procedere all’indizione di apposita manifestazione di interesse al fine di istituire un Albo di 
organizzatori e gestori per la realizzazione dei cosiddetti “Centri Estivi 2022”  per  bambine/i – 
ragazzi/ragazze di età compresa tra i 3 e i 14, per acquisire proposte progettuali di promozione 
e/o potenziamento di attività ludico ricreative, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il 
recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere 
psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, o finalizzate alla promozione dello 
studio delle materie STEM; 
DATO ATTO  

che ai sensi dell’art. 39, comma 1 dette attività possono realizzarsi nel periodo 1°giugno 
31 dicembre 2022; 
che possono presentare la manifestazione di interesse soggetti, dotati di personalità giuridica, che 
si occupano di attività con finalità educative, ricreative, sportive e culturali e segnatamente: 

 Organizzazioni del Terzo Settore (Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative 
Sociali) iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali 
con almeno 1 anno di esperienza maturata nel settore oggetto d’interesse con riferimento 
alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 Parrocchie, oratori, istituti religiosi con almeno 1 anno di esperienza maturata nel settore 
oggetto d’interesse con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 Scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado con almeno 1 anno di 
esperienza maturata nel settore; 

 Società, Ditte individuali, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività 
educativa con almeno 1 anno di esperienza maturata nel settore oggetto d’interesse con 
riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 
STABILITO  

che sul presente provvedimento è necessario acquisire, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000 e 
s.m.i., i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
VISTI 

la L. 142/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 

https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/khmqxr/je1ba4y/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5jaS5zaWNpbGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9TY2hlbWEtRE0ucGRm?_d=772&_c=6a3b5321
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/khmqxr/je1ba4y/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5jaS5zaWNpbGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9TY2hlbWEtRE0ucGRm?_d=772&_c=6a3b5321
https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/khmqxr/je1ba4y/uf/2/aHR0cHM6Ly93d3cuYW5jaS5zaWNpbGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9BbGwuLTRfRWxlbmNvLUNvbXVuaS1iZW5lZmljaWFyaS1jZW50cmktZXN0aXZpLTIwMjItMS5wZGY?_d=772&_c=7ea5ce65


 
 

la L.R. 30/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento comunale di contabilità; 
la Delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente e 
ss.mm.ii;  
la Delibera di C.C. n. 169 del 27.12.2021 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 
2021-2023; 
la Delibera della G.C. n. 235 del 29.12.2021 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023; 
la D.S. n. 44 del 25.05.2022 “Ridistribuzione incarichi dirigenziali per le Responsabilità di settore 
a modifica delle Determinazioni Sindacali n. 58/2021 e n. 16/2022. Individuazione sostituti”. 
ASSUNTA 

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, commi 2 e 3, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., 

  

  

DD EE TT EE RR MM II NN AA   

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 
 

DI DARE ATTO 

che ai sensi dell’art. 39, comma 1 dette attività possono realizzarsi nel periodo 1°giugno 
31 dicembre 2022; 
che possono presentare la manifestazione di interesse soggetti, dotati di personalità giuridica, che 
si occupano di attività con finalità educative, ricreative, sportive e culturali e segnatamente: 

 Organizzazioni del Terzo Settore (Associazioni di Promozione Sociale, Cooperative 
Sociali) iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali 
con almeno 1 anno di esperienza maturata nel settore oggetto d’interesse con riferimento 
alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 Parrocchie, oratori, istituti religiosi con almeno 1 anno di esperienza maturata nel settore 
oggetto d’interesse con riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso; 

 Scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado con almeno 1 anno di 
esperienza maturata nel settore; 

 Società, Ditte individuali, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività 
educativa con almeno 1 anno di esperienza maturata nel settore oggetto d’interesse con 
riferimento alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 
DI APPROVARE 

 l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di istituire un Albo di organizzatori e 
gestori per la realizzazione dei cosiddetti “Centri Estivi 2022”  per  bambine/i – ragazzi/ragazze 
di età compresa tra i 3 e i 14,  intende acquisire manifestazione di interesse da parte di centri,  con 
funzione educativa e ricreativa destinati a minori, che intendono presentare proposte progettuali 
di promozione e/o potenziamento di attività ludico ricreative, incluse quelle rivolte a contrastare 
e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul 
benessere psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, o finalizzate alla promozione 
dello studio delle materie STEM; 

 l’Allegato A “Domanda di partecipazione”; 
 l’Allegato B “Progetto di organizzazione e gestione”; 
 l’Allegato C “Sistema tariffario”; 
 l’Allegato D “Prospetto economico”; 
 l’Allegato E “Dichiarazioni” 

 
 
 



 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Dirigente responsabile dei servizi finanziari, per le 
relative lavorazioni contabili, ai sensi e per gli effetti dell’art.182 del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art.50 
del Regolamento di contabilità dell’ente;  
DD II   DD II SS PP OO RR RR EE   CC HH EE ::   

- al presente provvedimento venga assicurata: 
1) la pubblicità legale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line; 
2) la trasparenza amministrativa, mediante la pubblicazione del documento, sulla sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale; 
3) la pubblicazione, ove possibile, prevista dall'articolo dell'art. 18, comma 1, L.R. n° 22/2008; 

DD II   NN OO MM II NN AA RR EE  quale responsabile della pubblicazione di cui al precedente punto la Sig.ra 
Angela Russo Cirillo. 
 
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art.3 della LR 7/2019, si 
avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno 
successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa 
immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 
 

          
 
           Il Dirigente  

              Avv. Antonio Insalaco 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 



 
 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Avv. Antonio Insalaco 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

 
Ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art.54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell’art.11 della LR 44/1991 e dell’art.12 della LR 5/2011 è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2021) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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