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COMUNE DI PiEDIMONTE ETNEO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: MESSAGGIO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIAPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -DEL 12 LUGLIO 2021
NUMER O 2 FINANZIAMENTO DELL O STA TO IN FA VOREDEI COMUNI
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI
SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE
EDUCATIVA E RICREA TIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMI DA 1A
4. DEL DECRETO-LEGGE25MAGGIO 2021, N. 73.

L'anno, 2021 addì A M, tiel ir.tse di Luglio alle ore ^ •">, M--> e seguenti, nella
sede temporanea degli uffici comunali di Via Luigi Capuana di Piedimonte Etneo sede della
Biblioteca Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
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NUCIFORA MARIA ALFIA
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-^VE^^sjJXe,

Presiede il Sindaco, Aw. Ignazio Puglisi;
Partecipa il Segretario Comunale, Dolt.ssa Angela Girgenti
II PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegala Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- VISTI i pareri favorevoli espressi sulla Proposta;
- PRESO e DATO ATTO che; la stessa è conforme a quanto previsto dall'ari. 12 L.R.
n. 30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO I/O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. APPROVARE,

l'allegata

proposta

di

deliberazione,

inerente

2. Il presente atto viene trasmesso:
Al dipendente Alfìo Cassaniti. per notifica;
Al Capo Settore: AA.GG.;
Al Capo Settore: SS.FR;
Al Capo Settore: VV.UU.;
Al Capo Settore: U.T.C.;
Al Presidente del Consiglio;
Al Capo Gruppo di Maggioranza;
Al Capo Gruppo di Minoranza; •
All'Ufficio Pubblicazioni;
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge.

La presente Deliberazione vlanc. letta, approvata e sottoscritta

all'oggetto.

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania
c.c.p. 15833957 - C.F. e P.l. 00671800878

- Tei. e Fax 095/644344

cap. 95017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MESSAGGIO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DEL 12 LUGLIO 2021 NUMERO 2
FINANZIAMENTO DELLO STATO IN FAVORE DEI COMUNI PER IL
POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 63, COMMI DA 1 A 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
2021, N. 73.
Vista la nota, della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio
8 Politiche della famiglia e Giovanili, Prot. 21344 del 24/05/2021, assunta al prot. dell'ente al n. 6088
del 25/05/2021 de] 25/05/2021 con la quale:
• sono state trasmesse le linee guida per l'attivazione dei Centri estivi 2021. di cui all'allegato
8 det DPCM del 02/03/2021. aggiornate così come riportato nell'ordinanza del Ministro
della Salute del 21/05/2021} di concerto con il ministro per le pari opportunità;
• è stato comunicato a questo Ente che le somme destinate ai Centri Estivi verranno distribuite tra i
Comuni direttamente da Dipartimento Nazionale Politiche della Famiglia del la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con apposito Decreto Legge;
Viste le "Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,
e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid
- 19" come validate dal
Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile 17 Marzo 2021.
n. 571, nella seduta del 18/05/2021;
Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato sulla
Gazzetta Uff iciaie n. 123 del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore dal 26 maggio 2021;
Visto l'ari. 63 del D.L. sopra indicato che testualmente recita: "a 1 fine di sostenere le famiglie
anche mediante l'offerta dì opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse.è destinata al
finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 Giugno — 31 Dicembre anche in
collaborazione con enti Pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei
servizisocio - educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività
dei minori";
Preso a fioche i eri t eri di riparto delle risorse ai Comuni saranno stabiliti con successivo decreto del
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

CONSIDERATO CHE
Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il
Dipartimento per le politiche della famiglia, le regioni, I1 Anci e l'Upi, hanno ripartito la somma di 13 5
milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per Tanno 2021, risorse assegnate al Fondo
dall'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021. n. 73.
PRECISATO CHE
con messaggio del 12 luglio 2021 numero 2 del Dipartimento per le Politiche Della Famiglia —
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri è stato chiarito che
"In secondo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto all'anno 2020, per l'anno 2021 è
stata ampliata La platea della popolazione beneficiarla delle attività oggetto dì potenziamento da
parte dei comuni. In particolare, mentre nel 2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase
di conversione della norma in legge, la fascia di età 0-16, nel 2021 la popolazione beneficiarla è
quella minorenne (età 0-17) (articolo 53, comma 1). "
Vista la delibera di Giunta Comunale numero 83 dell'08/07/2021;
Ritenuto, conformemente ai messaggio del Dipartimento per le politiche della famiglia, di ampliare
la platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte dei comuni:
popolazione beneficiarla è quella minorenne (età. 0-17) (articolo 63, comma 1)." e di rettificare
conscguentemente nollaparte de qua l'avviso in oggetto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'ari 12 comma 2° della L.R. n. 44/91;
Visto FO.R.E.L.L.
A voti unanimi espressi nelìe forme di legge;
PROPONE
Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
X)- DJ. PRENDERE ATTO delia .messaggio del 12 luglio 2021 numero 2 del Dipartimento Per Le
Politiche Delia Famiglia — Presidenza Del Consiglio Dei Ministri nel quale è stato chiarito che
"In secondo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto all'anno 2020, per l'anno 2021 è
stata ampliata la platea delia popolazione beneficiarla delle attività oggetto di potenziamento da
parte dei comuni. In particolare, mentre nel 2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase
di conversione della norma in legge, la fascia dì età 0-16, nel 2021 La popolazione beneficiarla è
quella mixw&nna (età 0-17} (articolo 63, comma 1). "
2jRI£TTtFlCARE, quale errata corrige, giusto il messaggio del Dipartimento per le politiche della
Famiglia, Presidenza del consiglio dei ministri del 12/07/2021 numero 2, la delibera della Giunta
Municipale numero 83 dell' 08/07/2021 e la Determina del Responsabile dell'Area Vigilanza e servizi
Sociali numero 118 dell'08/07/2021, lo schema di avviso pubblico e il modello istanza per
individuare i soggetti pubblici e privati (non persone fisiche), senza fini di lucro, che siano in
possesso dei requisiti per svolgere servizi educativi per l'infanzia, disponibili ad organizzare centri
estivi per minori di età compresa fra i. O e i 17 anni;
3)-di mantenere ferme, per il resto, le prescrizioni di cui alla delibera della Giunte Comunale numero
83 dell 'OS/0772 02 i e della relativa Determina del Responsabile dell'Area Vigilanza e servizi Sociali
numero 118 dell'OS/07/2021.
4) di dare la massima diffusione alia presente;
5)di dichiarare il presente arto immediatamente esecutivo stante l'urgenza.

Comune di Pìediinonte Etneo
(Città Metropolitana di di Catania)
PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Ai sensi dell'arf. 49 del Dlt;s 267/2000 e s.m.i. -jhe testualmente recita:
i."su ogni proposta di deliberazione .sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sìa mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla soln regolarità recnien del responsabile del servìzio interessato e, qualora comporti riflessi
flirt-iti o indiretti sulla situazione ecuiioiniea-fiflsinzìstna o «.ul paainioiiio (ìtll'ente, del Responsabile dì Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile". I pareri sono inseriti nella deliberazione

Sulla proposta di Deliberazione Ì sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

OGGETTO.1; MESSÀGGIO "DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA - PRESIDENZA BEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DEL 12
LUGLIO 2(m NUMERO 2 FINANZIAMENTO DELLO STATO IN FAVORE
DEI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI
SERVIZI SOCIOEDUCATIVJ TERRITORIALI E DEI CENTRI CON
FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63,
COMMI DA ] A 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
Servìzio: Vigilanza e Servìzi Sociali

Area: Segreteria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle
leggi sopraccitate.
Dalla Sede Municipale,
II Responsabile dell'area
VirTanza e Sei-vizi Sociali

PARERI DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Servizio: Ragioneria

Area: Finanziaria

Per quanto concerne la regolarità contabile si espiime parere favorevole, ai sensi delle
leggi sopraindicate.
Dalla Sede Municipale,
f
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II RespousaJiJ&dell'irea finanziaria

L'ASSESSORE ANZIANO
etta

ARIO COMUNALE

ii
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v4 TTESTAZIONE DI PUEBL rCAZIONE D EL MESSO COMUNALE
La pubblicazione del presente ano all'Albo Pretorio on line è iniziata., ai sensi degli artt. JJ co sì co me modificato
dall'ari. J27, co. 21 della L.R. n. J7/2004 e art. 12, co. J°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della
legge ìiì giugu.) 2909, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
come dal Registro
delie ivf.ìblicii.yotu al x,
IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

li presente atto è stato pubblicatofili1Albo Pretorio on line
dal
ai
IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Cómunule certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line dal
al
a norma dell'art. 11 (lolle. L.R.. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato
dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/9!, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge
18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati
reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ1
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal
\i sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'ari. 16 delia L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
2. ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

