
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1442 DEL 17/07/2020 

Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi 

OGGETTO:  EMERGENZA  LEGATA  AL  DIFFONDERSI  DEL  VIRUS  COVID-19. 
“MISURE  STRAORDINARIE  PER  FRONTEGGIARE  LE 
CONSEGUENZE  SOCIO-ECONOMICHE  DERIVANTI  DALLA 
PANDEMIA  COVID-19”  CRITERI  DI  ATTRIBUZIONE  DEI 
CONTRIBUTI PER I CENTRI ESTIVI E CAMPI ESTIVI DI CUI ALL’ 
ART. 105 DEL D.L. 34/2020 E AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ DEL 25/6/2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto in particolare, l'articolo 105, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai 

sensi del quale, al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul 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,  una quota  è  destinata  ai 

comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte:

a) 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 di bambini e 

bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 

b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le 

opportunità culturali e educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 

10% delle risorse finanziarie individuate nella quota sopra citata;

Visto il  DPCM del 17 maggio 2020, successivamente modificato dal DPCM del 11 giugno 2020 

nonché le Ordinanze del Presidente della Giunta di Regione Puglia n. 255 e 259, con cui  sono 

state consentite le seguenti attività: 

 dal 15 giugno le attività dei centri estivi rivolti a minori e adolescenti nella fascia 3-17 

anni in modalità esclusivamente diurna;

 dal  22  giugno  l’avvio  dei  campi  estivi, con  pernottamento,  rivolti  a  minori  e 

adolescenti nella fascia 3-17 anni;
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Considerato che i diritti dei minori e i loro bisogni educativi, di crescita, di socialità, sono stati 

eccessivamente  sacrificati  durante  il  lockdown,  per  cui   appare  opportuno  incentivare  e 

sostenere  ogni  attività  che,  seppure  con  adeguate  precauzioni  per  la  salute  individuale  e 

collettiva, restituisca ai bambini e agli adolescenti il loro spazio di vita sociale e relazione tra 

pari.

Visto che,  con decreto   del  25/6/2020  a  firma  del  ministro  per  le  pari  opportunità  e  la 

famiglia, in attuazione della previsione di cui al citato D.L. 34/2020, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 

stati stabiliti i criteri per il riparto della quota di risorse finanziarie aggiuntive del Fondo per le 

politiche della famiglia, per l'anno 2020, che ammontano ad euro 150.000.000,00, e ripartiti 

conseguentemente gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10% 

delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b );

Atteso che le risorse destinate ai Comuni, di cui al citato articolo 105, comma 1, lettera a) 

devono  consentire  agli  stessi  di  introdurre  interventi  per  il  potenziamento dei  centri  estivi 

diurni,  dei  servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con funzione educativa e  ricreativa 

destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da 

giugno a settembre 2020;

Visto che con il medesimo decreto sono stati assegnati all’Ambito di Andria, per le finalità di 

cui innanzi, € 266.241,87 ;

Considerato che, ai sensi del  DPCM del 17 maggio 2020, successivamente modificato dal 

DPCM del 11 giugno 2020  nonché delle  Ordinanze del Presidente della Giunta di  Regione 

Puglia n. 255 e 259, i promotori del servizio  possono svolgere con i minori da 3 a 14 anni 

attività ludiche, ricreative, educative e sportive,  preferibilmente all’aria aperta, con 

la presenza di operatori, nel rispetto dei criteri e dei protocolli di sicurezza riportati al paragrafo 

2 nell’Allegato 8 al DPCM del 11 giugno 2020 e nell’Ordinanza del Presidente della Giunta della 

Regione Puglia  n.  255  (Servizi  per  l’infanzia  e l’adolescenza)  e che,  qualora i  centri  estivi 

prevedano attività  sportive,  anche  in  piscina,  devono osservare  le  vigenti  Linee guida  per 

l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere dell’Ufficio per lo sport della Presidenza 

del Consiglio dei ministri.

Visto che,ai  sensi  di  quanto  disposto  dai  succitati  provvedimenti,  i  soggetti  promotori 

devono obbligatoriamente  trasmettere al Comune di Andria e alla ASL BT il progetto 

organizzativo  del  centro,  corredato  da  autocertificazione attestante  il  rispetto  dei 

requisiti previsti,  prima dell’avvio delle attività, con la precisazione che non è prevista la 

preventiva approvazione del progetto da parte del Comune di Andria e della ASL BT e non 

è prevista la certificazione dello stato di  salute da parte del pediatra per l’ammissione dei 

minori alle attività del centro.

Visto che, analogamente, i promotori dei campi estivi, ai sensi dei richiamati provvedimenti 
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regionali, possono svolgere con i minori attività ludiche, ricreative, educative e sportive, 

preferibilmente  all’aria  aperta,  con  la  presenza  di  operatori,  con  possibilità  di 

pernottamento (es. campi scout, campi scuola, ecc.), nel rispetto dei criteri e dei protocolli di 

sicurezza riportati al paragrafo 2 nell’Allegato 8 al DPCM del 11 giugno 2020 e nell’Ordinanza 

del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 259 (Campi estivi) e che  analogamente ai 

gestori dei centri estivi, devono obbligatoriamente trasmettere al Comune di Andria e alla 

ASL BT il progetto organizzativo del campo, corredato da autocertificazione attestante 

il rispetto dei requisiti previsti, prima dell’avvio delle attività; 

Dato  atto  che  con Delibera  Commissariale  assunta  con  i  poteri  della  Giunta  n.92  del 

13/7/2020 sono stati individuati i criteri per  l’ erogazione a rimborso alle famiglie, delle rette 

eventualmente corrisposte ai promotori e solo nel caso il servizio venga reso gratuitamente, 

come può accadere per gli oratori gestiti da enti ecclesiastici, prevedere una forma di sostegno 

da  corrispondere  direttamente  alle  dette  realtà  esercenti  attività  non  a  fine  di  lucro,  in 

proporzione al numero dei minori frequentanti e previa rendicontazione delle spese sostenute.

Ritenuto che, a tale scopo, gli enti promotori  dovranno presentare al Comune di Andria:

- l'elenco dei minori iscritti e partecipanti, con indicazione del Codice Fiscale del genitore e n° 

della DSU;

- scheda di iscrizione individuale (completa di dati anagrafici del minore e dei genitori, email, 

recapito telefonico, codice IBAN sul quale accreditare il contributo);

- copie ricevute di pagamento.

Ritenuto congruo ed opportuno prevedere che il contributo da erogare alle famiglie non potrà 

superare l'importo massimo di 600,00 € mensili, per ogni minore, e fino a 1.200,00 € 

complessive a nucleo familiare, e sarà proporzionato in relazione all'ISEE familiare come 

di seguito indicato:

FASCIA ISEE CONTRIBUTO SPETTANTE

da 0 a 5.000,00 100% della spesa sostenuta

da  5.000,01 a 10.000,00 80% della spesa sostenuta

da 10.000,01 a 15.000,00 60% della spesa sostenuta

da 15.000,01 a 20.000,00 40 % della spesa sostenuta
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da 20.000,01 a 25.000,00 20 % della spesa sostenuta

oltre 25.000,01 nessun contributo

Ritenuto,  inoltre,che  il  contributo  sarà  erogato  solo  a  seguito  di  presentazione  di  report 

nominativo e relativa documentazione da parte dell'ente gestore, ove si attesti l'iscrizione del 

minore per almeno 2 settimane, anche non consecutive  e che  non potrà in alcun modo 

sommarsi ad altre provvidenze statali o regionali con la stessa finalità (buoni servizio, bonus 

centri estivi di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 72 cd “decreto Rilancio”, ecc.) 

pe il medesimo minore nel medesimo periodo di riferimento.

Ritenuto inoltre  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.

Ritenuto,  pertanto,  necessario,  pubblicare  un  avviso  relativamente  alle  modalità  di 

progettazione dei servizi centri estivi e campi estivi rivolto ai  promotori, nonché  un avviso alle 

famiglie  che esplichi le condizioni di accesso al processo di aiuto, che comunque dovrà essere 

valutato e presidiato dal servizio sociale professionale;

RICHIAMATE

-  la  Delibera  del  Commissario  Straordinario  assunta  con  i  poteri  del  consiglio  n.  7  del 

19/07/2019 di approvazione del bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2021;

-  le  delibere  del  Commissario  Straordinario  assunte  con  i  poteri  della  Giunta  n.  4  del 

14/01/2020 e n. 44 del 31/03/2020 di autorizzazione e proroga dell’esercizio provvisorio sino 

al 31/05/2020;

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

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

servizi sociali).
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 legge   regionale  n.19/2006  di   modifica  ed  abrogazione  della  Legge  Regionale 

n.17/2003;

 il RR n. 4/2007 e s.m.i.

 il DPCM 159/2013

 il D.Lgs 147/2017

 la L.R. 4/2010

 la L.N. 26/2019

 la L.R.  12/2020

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e 

del   relativo  modello  di  autocertificazione  per  poter  consentire  ai  cittadini  di  accedere  al 

beneficio di cui alla L.R. n. 12 del 15/05/2020.

Visto  l’Avviso  Pubblico e  il  relativo  modello  di  autocertificazione allegato  alla  presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto,  curata  dalla 

Dirigente  del Settore IV Servizi alla persona socio sanitario pubblica istruzione, 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.

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente del settore IV servizi alla persona socio 

sanitario pubblica istruzione  giusto Decreto Sindacale n. 911 del 6/7/2020;

Tutto ciò premesso  

 DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.  di  approvare l’Avviso  Pubblico  e  i  relativi  modelli  di  autocertificazione  e  descrizione 

progettuale  per accedere alla misura straordinaria come specificata in oggetto del presente 

atto, individuati agli  allegati 1-2-3-4 e 5 della presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale;

3. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito 

web istituzionale con decorrenza immediata e per la durata di 15 giorni;

4.  di dare atto che  si  procederà all’assunzione del  rituale  impegno di  spesa  a  seguito 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

5.  di  dichiarare l’insussistenza  di  conflitti  di  interesse  da  parte  del  sottoscritto  dirigente 

nell’adozione della presente determinazione;

6.  di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al dirigente cause di 
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conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, 

comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 

35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 9, comma 

1, del piano triennale anticorruzione;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui 

al D.lgs n.33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1442 DEL 17/07/2020 

OGGETTO: EMERGENZA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. “MISURE 
STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE 
DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID-19” CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI 
CONTRIBUTI PER I CENTRI ESTIVI E CAMPI ESTIVI DI CUI ALL’ ART. 105 DEL D.L. 
34/2020 E AL DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEL 25/6/2020. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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