
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

ASSESSORE PROPONENTE:

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 122
del  07-11-22

OGGETTO:

 2° Atto di indirizzo  D.L. N. 73 del  21.06.2022
ART. 39 ( misure per favorire  il benessere  dei
minorenni e per il contrasto alla povertà
educativa) G.U.R.I. serie generale  n. 143 del
21.06.2022.  Istituzione fondo  destinato al
finanziamento di  iniziative socioeducative
ricreativa territoriali   da  attuare nel periodo 1°
Giugno  31 Dicembre 2022, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati.
Attivazione iniziative  educative - ricreative  e
culturali  da realizzarsi durante le festività
natalizie in favore di minori di età compresa  fra i
6 ed i 14 anni.  Approvazione  Manifestazione di
interesse  Approvazione istanze per la
presentazione dei progetti.

Riferim. Prop.
N.130  del
03-11-2022

L'anno  duemilaventidue, del giorno  sette, del mese di novembre, alle ore 11:45 in

Mazzarino nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei

signori:

Marino Vincenzo Sindaco P

Siciliano Salvatore Assessore P

Corinto Maria Elena Assessore P

Vincenti Giuseppe Assessore A

Alessi Filippo Assessore P

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1



Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Moricca Caterina Maria, ai sensi dell’art. 52

della legge n° 142/1990, come recepita dalla L.R. n° 48/1991.

Il Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. Moricca Caterina Maria,

dichiara aperta la riunione e invita i componenti della giunta municipale ad deliberare

la proposta in oggetto
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LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione, n. .130  del  03-11-2022, ad oggetto:
“ 2° Atto di indirizzo  D.L. N. 73 del  21.06.2022  ART. 39 ( misure per favorire  il benessere
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa) G.U.R.I. serie generale  n. 143 del
21.06.2022.  Istituzione fondo  destinato al finanziamento di  iniziative socioeducative
ricreativa territoriali   da  attuare nel periodo 1° Giugno  31 Dicembre 2022, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati.  Attivazione iniziative  educative - ricreative  e
culturali  da realizzarsi durante le festività natalizie in favore di minori di età compresa  fra i 6
ed i 14 anni.  Approvazione  Manifestazione di interesse  Approvazione istanze per la
presentazione dei progetti..”;

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa per l’adozione del
presente atto;

Visti i pareri  favorevoli espressi sulla superiore proposta, ai sensi
dell’art. 1 lett. i) della l. r. n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della l. r. n.
30 del 23/12/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D e l i b e r a

1 – Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione così come
formulata dal Responsabile dell’area, che si allega  alla presente per farne
parte integrante  e sostanziale.

2 - di  dichiarare, previa separata unanime votazione favorevole, il
presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.
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R E G I O N E    S I C I L I A N A
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE

Prop. N.130  del
03-11-2022 OGGETTO:

 2° Atto di indirizzo  D.L. N. 73 del  21.06.2022
ART. 39 ( misure per favorire  il benessere  dei
minorenni e per il contrasto alla povertà
educativa) G.U.R.I. serie generale  n. 143 del
21.06.2022.  Istituzione fondo  destinato al
finanziamento di  iniziative socioeducative
ricreativa territoriali   da  attuare nel periodo 1°
Giugno  31 Dicembre 2022, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati.
Attivazione iniziative  educative - ricreative  e
culturali  da realizzarsi durante le festività
natalizie in favore di minori di età compresa  fra i
6 ed i 14 anni.  Approvazione  Manifestazione di
interesse  Approvazione istanze per la
presentazione dei progetti.

PREMESSO
- Che con nota di prot.n. 4940/ Gab del 12.07.2022  assunta al protocollo generale di questo
Comune, in pari data, al n. 11694,  l’Assessorato Regionale  ha informato i Comuni che  con D.L.
N. 73 del  21.06.2022  art. 39 ( misure per favorire  il benessere  dei minorenni e per il contrasto
alla povertà educativa) G.U.R.I. serie generale  n. 143 del 21.06.2022 è stato istituito un  fondo
destinato al finanziamento dei Comuni per il periodo  1° Giugno – 31 Dicembre 2022 anche in
collaborazione  con enti pubblici e privati;
- Che nella medesima nota, viene tra l’altro  specificato, giusto art.39 c. 2 del D.L. 73/2022,     che
successivamente  con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia in concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni,  sarebbe stata trasferita la somma ai
Comuni beneficiari;
- Che questa A.C. con Deliberazione della G.M. n. 90 del 21.07.2022, nel rispetto del D. L.73/2022,
in attesa del trasferimento  della somma assegnata, ha adottato regolare atto di indirizzo ed emanato
la  relativa manifestazione di interesse,  rivolta agli organismi pubblici e privati per  la
presentazione di  regolare progetto per  l’attivazione di centri estivi;
- Che entro la data stabilita, sono pervenute n. 7 proposte progettuali, da attuare durante il periodo
estivo, presumibilmente entro il mese di Settembre 2022;
- che entro il suddetto termine, la somma decretata non era stata ancora trasferita, per cui non è stato
possibile attivare il servizio;

- Che il D.L. n.73/2022 prevede, tra l’altro,  che le iniziative socio-educative, ricreative e culturali,
devono essere realizzate entro il 31/12/2022, per cui  in questa sede è possibile riproporre la
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presentazione  di manifestazione di interesse per la realizzazione delle iniziative socio-educative, da
realizzarsi entro il suddetto termine, durante la sospensione delle attività scolastiche;
- Che, in data 28.09.2022  la somma assegnata, dal Ministero dell’economia e delle Finanze,
ammontante a € 10.576,33,  è stata trasferita a questo Comune,  giusto ordinativo d’ incasso 1302
del   28.09.2022;
Che, in questa sede, al fine di dare attuazione  alle iniziative previste dal D.L. 73/2022 occorre
individuare, mediante manifestazione di interesse,  realtà associative,  parrocchiali ed operatori del
territorio, idonei allo scopo;
 RILEVATO che l’attivazione delle iniziative socio educative, nel periodo di sospensione delle
attività scolastiche, rappresentano per i minori una opportunità di crescita culturale, relazionale ed
educativa;
Visto il D.L. 73/2022;
Vista la nota assessoriale di prot. n. 4940/Gab del 12.07.2022;
Visto l’ ordinativo  d’incasso n.1302  del 28.09.2022:

RITENUTO, pertanto di provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa ciato che,   qui di seguito, si intende integralmente trascritto

DI FORMULARE  un 2°  atto di indirizzo per l’attivazione di iniziative socio educative – culturali
in favore dei bambini/e   da realizzarsi,  durante la sospensione  delle attività scolastiche,  entro il 31
Dicembre  2022;

 DI APPROVARE l'allegata "Manifestazione di interesse volta ad  individuare,  realtà associative,
parrocchiali ed operatori del territorio, idonei allo scopo, facendo salve, nel frattempo, le direttive
assessoriali regionali che nel prosieguo verranno emanate;
DI APPROVARE l’allegata istanza di partecipazione;
DI  DARE atto che  l’iniziativa trova copertura finanziaria  sul capitolo/U 8555  giusta reversale
d’incasso n. 1302 del 28.09.2022;

 DI DARE atto che con separata determinazione, previa valutazione dei progetti, si provvederà
all’affidamento del servizio, e ad  impegnare la somma;

 DI DARE atto che  i  progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione di una commissione
costituita dal Responsabile  e/o suo delegato e da n. 2 dipendenti dell’Ufficio di Servizi Sociali;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore a  predisporre  tutti gli atti gestionali enascenti
dal presente provvedimento.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 03-11-2022                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                            f.to   Carnazzo Giuseppa

Parere del Responsabile del Settore Ragioneria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 07-11-2022                                               IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
 f.to  MINACAPILLI FILIPPO
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f.to Siciliano Salvatore f.to Moricca Caterina Maria

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile delle
pubblicazioni,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 07-11-2022   al
22-11-2022    come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

IL Sindaco

Il Responsabile della pubblicazione Il Segretario generale

f.to Isp. Capo Foresta Giacomo f.to Moricca Caterina Maria

Mazzarino, lì  23-11-2022

COMUNE
MAZZARINO

Letto approvato e sottoscritto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 07-11-22
[ ] Perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 1° L.R. 44/91)
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

Il Segretario Generale

L’ASSESSORE ANZIANO

Mazzarino, lì  08-11-2022 f.to Moricca Caterina Maria

IL Segretario Comunale

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Mazzarino, lì __________________

Il Segretario Generale

f.to  Marino Vincenzo
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