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N.    78    del    06.12.2022             

R.U.D. n.   1078   del   06.12.2022

Oggetto: Approvazione avviso 
pubblico finalizzato 
all’individuazione delle 
famiglie per l’iscrizione dei 
propri figli a centri socio 
educativi e ricreativi volti a 
favorire il benessere psico-
fisico dei minori in attuazione 
dell’art.39 D.L. 21 giugno 
2022 n. 73. 

Il Responsabile del Settore
 f.to Liliana Maria Rita Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile 
del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale” 

Premesso che il Comune di Aragona riconosce 
l’importanza di garantire ai minori l’esercizio del diritto 
alla socialità e al gioco attraverso il contrasto alla povertà 
educativa in periodo di pandemia da Covid-19 e 
l’organizzazione di servizi educativi e ricreativi adeguati 
alle esigenze dei minori presenti nel territorio comunale;
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a 
livello internazionale e le criticità emerse per l’impatto 
dello stress pandemico sul benessere psico-fisico ed i 
percorsi di sviluppo e crescita dei minori;

Visto l’art.39 (Misure per favorire il benessere dei 
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa) del 
Decreto – Legge 21 giugno 2022 n. 73 pubblicato nella 
G.U.R.I. – Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 per 
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 comuni da attuare nel 
periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzati alla 
promozione e potenziamento di servizi socio-educativi 
territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati ai minori;

Vista la comunicazione intitolata “Iniziative a favore del 
benessere dei minori per il contrasto della povertà 
educativa” pubblicata nella sezione “Notizie” il 
24.06.2022 dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Dato atto che al Comune di Aragona è stata assegnata la complessiva somma di € 8.633,48 come da 
piano di riparto del 22.07.2022 del Dipartimento per le politiche della famiglia, finalizzata a favorire il 
benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, mediante attività da concludersi entro 
il 31 Dicembre 2022;

Vista la nota del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali del 12/07/2022 prot.n° 
4940/GAB con la quale si trasmette ai Comuni della Sicilia il Decreto Ministeriale relativo al riparto delle 
somme finalizzate all'apertura di centri estivi nel periodo giugno – dicembre 2022;

Considerata la volontà di questo Ente di organizzare iniziative a favore del benessere dei minori per il 
contrasto della povertà educativa attraverso la promozione ed il potenziamento di servizi socio-educativi 
territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa nel territorio comunale a favore della 
popolazione minorile nel mese di dicembre 2022, anche in collaborazione con soggetti privati;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.143 del 23.11.2022, con la quale veniva dato atto di 
indirizzo al Responsabile del Settore 3 di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali a garantire 
attuazione alla richiamata Deliberazione;

Richiamata la D.D. n. 71 del 24.11.2022, con la quale veniva approvato l’avviso pubblico per 
l’individuazione di ludoteche-associazioni, per l’organizzazione di servizi socio-educativi e ricreativi 
volti a favorire benessere psico-fisico dei minori in ordine alla Delibera di Giunta Comunale n. 143 
del 23.11.2022 ed in attuazione dell'art. 39 Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73;

Richiamata la D.D. n. 76 del 02.12.2022, con la quale veniva approvato l’elenco degli enti gestori di 
ludoteche-associazioni, per l’organizzazione di servizi socio-educativi e ricreativi volti a favorire il 
benessere psico-fisico dei minori in attuazione dell'art. 39 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73;

Ritenuto di approvare l’avviso pubblico e il modello di domanda che consente alle famiglie di richiedere  
il contributo per la frequenza dei propri figli minori dei servizi socio-educativi territoriali e centri con 
funzione educativa e ricreativa nel mese di dicembre 2022 volti a favorire il benessere psico-fisico dei 
minori da 4 a 11 anni in attuazione dell'art. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il 
contrasto alla povertà educativa) del Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73;

Dato atto che i suddetti servizi potranno essere interrotti o modificati a seguito di emanazione di nuove 
disposizioni normative o per altri motivi di pubblico interesse;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n.31 del 18/05/2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario dell’Ente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017/2019 e la gestione dell’ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui 
all’art.163 del TUEL “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” con specifico riguardo a quanto ivi 
espressamente previsto in ordine alla “gestione provvisoria” (ovvero una gestione provvisoria “nei 
limiti degli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione 
provvisoria)” ;

Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022 R.U.D. n. 115 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;



Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la L.R. n.7/92;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.;

Visto il PTPCT 2022 – 2024;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

DETERMINA

Di approvare, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto gestionale, l’Avviso 
pubblico finalizzato all’individuazione delle famiglie per l’iscrizione dei propri figli minori a centri con 
funzione educativa e ricreativa, per l'organizzazione di servizi socio-educativi territoriali nel mese di 
dicembre 2022, volti al benessere psico-fisico dei minori da 4 a 11 anni in attuazione dell'art. 39 (Misure 
per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa) del Decreto-Legge 21 
giugno 2022 n. 73, Allegato A insieme allo schema di istanza all. A1; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti e sottosezione Avvisi;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza 
e trasparenza.

                                                                                        
                                                                                                      Il Responsabile del 3° Settore 

                                                                                                    f.to Liliana Maria Rita Rizzo                                                                                                                 



Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito 

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui  sopra.

                            

Il Responsabile del  3° Settore
                                  f.to Liliana Maria Rita Rizzo

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 

regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova 

copertura finanziaria  

Il Responsabile del 2° settore
                                        f.to Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________


