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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 738 del 
19/04/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 al fine di sostenere le famiglie, il Governo, tramite il “Decreto Rilancio” (art. 105 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77),   ha destinato una quota di risorse aggiuntive pari a € 150 

milioni a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del 

Consiglio di Ministri destinate in particolare ad “interventi per il potenziamento dei 

centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e 

sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020” (comma 1, lettera a) ); 

 in base al riparto delle risorse è stata assegnata al Comune di Barletta, con decreto 

del Ministero per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020, la somma di 

€ 238.715,21; 

 la Giunta Comunale con Delibera n. 135 del 03 agosto 2020 ha approvato la 

variazione di bilancio che ha conseguentemente previsto l’istituzione in entrata e 

spesa dei capitoli, rispettivamente cap. 903/2020 e cap. 861/2020 al fine di rendere 

tempestivamente disponibile la somma di € 238.715,21, assegnata con decreto del 

Ministero per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020, volta a 

potenziare i centri estivi per i mesi tra giugno e settembre 2020; 

 con Determina Dirigenziale n. 1145 del 10/08/2020 la somma di € 238.715,21 è 

stata accertata al capitolo di entrata 903 del bilancio 2020, nonché prenotata sul 

capitolo di spesa 861 del bilancio 2020; 

 con reversale Nr. 6823 del 13/08/2020 risulta incamerata la somma di € 238.682,64, 

finanziata dal Ministero delle Pari Opportunità e della Famiglia, anziché la somma 

di € 238.715,21, prevista dal decreto ministeriale del 25 giugno 2020. 

 con Determina Dirigenziale n. 1145 del 10/08/2020 è stato predisposto l’apposito 

l’avviso pubblico finalizzato al riconoscimento dei contributi di cui di cui all'art. 

105 lett. a) del decreto-legge n. 34/2020 e sono stati approvati i relativi schemi; 

 in data 14 agosto 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Barletta l'Avviso Pubblico con oggetto “Misure di sostegno per la realizzazione 

di Centri Estivi destinati ai minori 3-14 anni connesse all’emergenza da COVID-

19”, di cui al decreto legge n. 34 /2020 art. 105, comma1 lettera a), al fine di 

individuarne i beneficiari, prevedendo come termine ultimo per la presentazione 

delle domande il giorno 11 settembre 2020; 

 con la Determina Dirigenziale n. 1283 del 09 settembre 2020 è stata disposta la 

proroga del termine per la presentazione delle domande, fissandolo per il giorno 

25 settembre;  

 

Rilevato che: 

 entro il termine dell’Avviso Pubblico sono pervenute n. 10 domande di contributo 



per la realizzazione di centri estivi nel territorio comunale, di cui al decreto legge 

n. 34 /2020 art. 105, comma 1 lettera a), da parte di enti privati e relative istanze 

di partecipazione ai centri estivi da parte di famiglie residenti nel Comune di 

Barletta, per complessivi n. 139 minori; 

 il Servizio Sociale Professionale, in relazione alle istanze pervenute, ha espletato 

opportuna verifica di conformità documentale (completezza delle informazioni 

richieste e degli allegati) e calcolato l’entità dei contributi come da Avviso 

Pubblico approvato con D.D. 1145 del 10/08/2020 e successiva proroga approvata 

con D.D. n. 1283 del 09 settembre 2020; 

 con Determina Dirigenziale n. 1944 del 17/12/2020 sono stati approvati l’elenco 

delle associazioni richiedenti ammesse al contributo, di cui al decreto legge n. 34 

/2020 art. 105, comma1 lettera a) per la realizzazione dei centri estivi, l’elenco 

delle famiglie richiedenti ammesse e l’elenco delle famiglie richiedenti escluse; 

 con Determina Dirigenziale n. 1944 del 17/12/2020 si è proceduto ad impegnare 

l’importo complessivo di € 44.130,00, impegno 1896/1, al capitolo n. 861 del 

Bilancio Comunale 2020 in favore degli ammessi al contributo di cui al decreto 

legge n. 34 /2020 art. 105, comma1 lettera a); 

 con successivi atti dirigenziali si è provveduto a liquidare le somme in favore dei 

10 enti promotori ammessi con D. D. n. 1944 del 17/12/2020 al contributo di cui 

al decreto legge n. 34 /2020 art. 105, comma 1 lettera a) per un totale di € 

43.830,00; 

 

Preso atto che: 

 a fronte dei numerosi quesiti posti dai comuni circa le modalità di spesa delle 

risorse a essi destinate per le iniziative previste dalla disposizione di legge - 

l’utilizzo delle quali deve essere monitorato dal Dipartimento per le politiche 

della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun comune come 

previsto dall'articolo 2, comma 7, del citato decreto 25 giugno 2020 - il 

Dipartimento ha pubblicato il messaggio n. 1/2020, contenente una sintetica 

casistica, utile all'impiego delle predette risorse ritenuto compatibile con le 

finalità previste dalla legge; 

 suddetto messaggio n. 1/2020 ha chiarito che l’intento del legislatore, con “la 

previsione “interventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di 

potenziamento dei centri…”, appare quello di consentire il supporto e 

l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di 

iniziative realizzate dal Comune beneficiario del finanziamento direttamente o in 

collaborazione con enti pubblici e privati. Pertanto, le famiglie devono essere 

intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo”; 

 il comma 9 dell’art. 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha poi precisato che nel caso in 

cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 

dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili ad apposito 

capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; 

 con Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 23 novembre 

2020, è stato indicato il capitolo 3330 del capo 10 dell’entrata del bilancio dello 

Stato sul quale operare il versamento previsto dal citato comma 9 dell’art. 265 del 



decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 

Ritenuto opportuno: 

 di dover disimpegnare la somma di € 300 impegno Nr. 1896/1 al capitolo n. 861 

del Bilancio Comunale 2021 R.R.P.P. 2020 in quanto, come chiarito dal 

messaggio n. 1/2020 del Dipartimento “le famiglie devono essere intese come 

beneficiari indiretti dell’intervento legislativo”; 

 di dover liquidare e pagare al capitolo 3330 del capo 10 dell’entrata del bilancio 

dello Stato per la restituzione delle somme non utilizzate del finanziamento 

pubblico di cui al decreto legge n. 34 /2020 art. 105, comma 1 lettera a) convertito 

con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo le modalità indicate al 

comma 9 dell’art. 265 decreto legge n. 34 /2020 convertito con modificazioni 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e la Circolare Ministero dell'Economia e delle 

Finanze n. 21 del 23 novembre 2020; 

Visti: 

•  il Regolamento di contabilità; 

•  il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 

•  il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2021 avente ad oggetto: “Bilancio 

2021/2023 - approvazione”; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-

bis, comma 1 del D,lgs.n.267/00 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI DARE ATTO che con il “Decreto Rilancio” (art. 105 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), 

al fine di sostenere le famiglie, è stata destinata ai Comuni una quota di risorse 

aggiuntive a valere sul Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del 

Consiglio di Ministri per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-

educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa; 

2. DI DARE ATTO che con D. D. n. 1145 del 10/08/2020 è stato predisposto 

apposito l’avviso pubblico finalizzato al riconoscimento dei contributi di cui di cui 

all'art. 105 lett. a) del decreto-legge n. 34/2020 e prenotata la somma di € 

238.715,21 , assegnata dal decreto ministeriale del 25 giugno 2020 al Comune di 

Barletta. al capitolo n. 861 del Bilancio Comunale 2020 

3. DI DARE ATTO che con la D. D. n. 1283 del 09 settembre 2020 è stata disposta 

la proroga del termine per la presentazione delle domande, fissandolo per il 

giorno 25 settembre 2020; 

4. DI DARE ATTO che il Servizio Sociale Professionale, in relazione alle istanze 

pervenute, ha espletato opportuna verifica di conformità documentale 

(completezza delle informazioni richieste e degli allegati); 



5. DI DARE ATTO che con D. D. n. 1944 del 17/12/2020 sono stati approvati 

l’elenco delle associazioni richiedenti ammesse al contributo per la realizzazione 

dei centri estivi, l’elenco delle famiglie richiedenti ammesse e l’elenco delle 

famiglie richiedenti escluse, di cui all'art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

6. DI DARE ATTO che con D. D. n. 1944 del 17/12/2020 è stato assunto in favore 

degli ammessi l’impegno 1896/1 di € 44.130,00 al capitolo n. 861 del Bilancio 

Comunale 2020; 

7. DI DARE ATTO che della somma di € 44.130,00, impegno Nr. 1896/1 al 

capitolo n. 861 del Bilancio Comunale 2021 R.R.P.P. 2020, si è provveduto con 

successivi atti dirigenziali a liquidare i contributi in favore delle 10 associazioni 

ammesse per un totale di € 43.830,00; 

8. DI DISIMPEGNARE la somma di € 300 impegno Nr. 1896/1 al capitolo n. 861 

del Bilancio Comunale 2021 R.R.P.P. 2020 somma che di conseguenza, viene 

destinata alla restituzione, in quanto, come chiarito dal messaggio n. 1/2020 del 

Dipartimento “le famiglie devono essere intese come beneficiari indiretti 

dell’intervento legislativo”; 

9. DI DARE ATTO che risulta incamerata con reversale Nr. 6823 del 13/08/2020 la 

somma di € 238.682,64, finanziata dal Ministero delle Pari Opportunità e della 

Famiglia, anziché la somma di € 238.715,21, prevista dal decreto ministeriale del 

25 giugno 2020. 

10. DI DARE ATTO che la restante somma di € 194.552,64 non è stata utilizzata; 

11. DI DARE ATTO che il comma 9 dell’art. 265 del decreto legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha 

precisato che nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse 

non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti 

responsabili ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 

dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di 

Stato.”; 

12. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore del Ministero la somma di € 300 e di € 

194.552,64 impegno nr. 1896 assunto al capitolo n. 861 del Bilancio Comunale 

2021 R.R.P.P. 2020 con D. D. n. 1944 del 17/12/2020; 

13. DI DARE ATTO che con Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 

21 del 23 novembre 2020, sono state indicate le modalità di restituzione di 

eventuali economie nonché l’iban su cui versare appunto le somme non utilizzate;   

14. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo 

Pretorio Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in 

premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Servizi Sociali, P.I. e Sport, 

sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, 

Ufficio Servizi Sociali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;  

15. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per 

l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma 

digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, invierà 

automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio 

finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d. lgs. n.267/2000; 



16. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per 

l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della firma 

digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico;  

17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 

12 del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

19. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC 

è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

 

 

 

                                                                   LA DIRIGENTE 

                                  dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ex d.d. 1944/2020 - ART. 105 DEL D.L. 34/2020 "MISURE DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI
DESTINATI AI MINORI 3  14 ANNI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19. SOMME NON SPESE DA RESTITUIRE AL
MINISTERO

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1944 DEL 17/12/2020Atto Amministrativo:
9000050 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 8612020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1896/0 Data: 13/08/2020 Importo: 238.682,64

194.552,64Importo:22/12/2020Data:2020 1896/2Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

Centri estivi e interventi di cui al comma 1 lett.a) dell'articolo 105 decreto legge 18/05/2020
curaitalia - finanziamento ministeriale - cap. entrata 903

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX D.D.1145 - MISURE DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI - DECRETO RILANCIO art 105 del d.l.
19/05/2020 somma da restituire

11- IMPEGNO RAGIONERIA NR. 11 DEL 11/06/2020Atto Amministrativo:
9000050 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 8612020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1896/0 Data: 13/08/2020 Importo: 238.682,64

300,00Importo:31/12/2020Data:2020 1896/3Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

Centri estivi e interventi di cui al comma 1 lett.a) dell'articolo 105 decreto legge 18/05/2020
curaitalia - finanziamento ministeriale - cap. entrata 903

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 21/04/2021
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ART. 105 DEL D.L. 34/2020. MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19
PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2020. OMOLOGAZIONE DELLA SPESA E
RESTITUZIONE DELLE ECONOMIE.
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Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 127 Nr. adozione generale: 631
19/04/2021Data adozione:

23/04/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 28/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/05/2021 

 

 

Barletta, lì 28/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


