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CITTA’ DI BARLETTA 
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Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 2025 del 21/10/2021 
Numero Generale  del 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 all’art.63 prevede che “Al fine di sostenere le famiglie 
anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse 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, è 
destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 
dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei 
centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 
ricreativa destinati alle attività dei minori.” 

 Con la conferenza Unificata, Repertorio Atti n. 68/CU del 24 giugno 2021, viene sancito lo 
schema di decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse 
aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, per il finanziamento delle iniziative dei 
Comuni da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021. 

 Come si evince dalla tabella di riparto al comune di Barletta viene assegnata la somma di € 
242.390,21 per le attività de quo; 

 le risorse finanziarie, così come previsto esplicitamente dalla normativa vigente, sono state 
trasferite ai Comuni a seguito di registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte della 
Corte dei conti. 

 

Considerato che:  

 La particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19 hanno costretto la sospensione di tutte le attività educative e 
scolastiche in presenza, limitando drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di 
fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti; 

 i provvedimenti restrittivi anti covid hanno inciso fortemente su quelle condizioni di ordinario 
benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali 
come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione; 

 il Comune di Barletta intende promuovere il potenziamento dei centri estivi diurni, dei centri 
socio- educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa; 

 la realizzazione delle misure previste dall’art.63 del Decreto sostegni n. 73 del 25/05/2021 
sarà possibile solo ed esclusivamente e subordinatamente nel rispetto della normativa 
anticovid e delle regole previste in tema di accessibilità, rapporto numerico tra personale e 
minori, distanziamento e igiene e sanificazione, ai sensi delle  “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” del 21.05.2021 elaborate dal Ministero della Salute. 

Precisato che: 

 In data 12 luglio 2021, è stato pubblicato il messaggio n. 2 del 2021, del Dipartimento per le 
politiche della famiglia, in cui si elencano le modalità di utilizzo delle risorse relativamente al 
finanziamento 2021. 

 



Considerato che: 

 In data 02/09/2021 con D.G.C. n. 148 avente come oggetto: “MISURE PER FAVORIRE 
L’OPPORTUNITÀ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVE - LINEE 
D’INDIRIZZO. VARIAZIONE DI BILANCIO”è stato stabilito di destinare le risorse 
finanziarie pari ad € 242.390,21 assegnate al Comune di Barletta per: 
- € 100.000 alle modalità di utilizzo individuate al punto “b” del messaggio n. 2 del 2021, del 
Dipartimento per le politiche della famiglia; 
-  € 142.390,21 alle modalità di utilizzo individuate al punto “a” del messaggio n. 2 del 2021, 
del Dipartimento per le politiche della famiglia conferendo mandato ai servizi finanziari di 
creare appositi capitoli sia in entrata che in spesa nel Bilancio 2021. 

 In riferimento all’importo di € 100.000 (modalità di utilizzo individuate al punto “b” del 
messaggio n. 2 del 2021, del Dipartimento per le politiche della famiglia), una quota pari a € 
8.679,30 è stata impegnata, con determinazione dirigenziale n. 1733 del 18/11/2021, per 
l’approvazione del progetto denominato “Eduvagando”, della Cooperativa Sociale 
CHÀRISMA, unica proposta progettuale pervenuta in riscontro alla richiesta di disponibilità, 
nota prot. n. 61110 del 02/09/2021, trasmessa mezzo pec a diversi enti/soggetti economici; 

 
Ritenuto che: 

 Il comune di Barletta intende utilizzare la restante quota, relativa al punto “b” del messaggio 
n. 2 del 2021, del Dipartimento per le politiche della famiglia, pari a € 91.320,70 per 
realizzare altri interventi finalizzati a favorire l’opportunità e il contrasto alla povertà 
educativa; 

 è necessario indire apposito Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione di organismi 
interessati alla organizzazione e gestione di servizi socio-educativi territoriali, con attività 
obbligatoria di supporto scolastico, nonché di centri con funzione educativa, ricreativa e 
sportiva in favore di minori dai 3 ai 17 anni compiuti; 

 il processo di selezione degli Enti dell’avviso de quo deve in ogni caso essere impostato nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità ed efficienza così come previsto dalla normativa; 

 è necessario procedere all’approvazione di apposito avviso pubblico in osservanza delle 
disposizione di legge e regolamentari dell’Ente, ai fini dell’affidamento de quo; 
 

Ritenuto, infine, di dover approvare i seguenti atti ed allegati predisposti per formarne parte 
integrante e sostanziale: 

1. schema  avviso pubblico (All. 1); 
1. schema domanda di partecipazione  (All. A); 
2. schema  progetto educativo  (All. B) 

 
Visti: 

il D.Lgs  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
il D.Lgs  n. 165/2001 e s.m.i.; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
la L. 15 marzo 2017, n. 33; 
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019; 
il Regolamento comunale di contabilità; 
 
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 tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:  

 

1) DI DARE ATTO che la somma di € 91.320,70 è stata già introitata al capitolo di entrata 451 
Bilancio 2021, accertamento n. 1189 del 20/09/2021, reversale n. 7339 del 20/09/2021, 
somma versata dal Ministero degli Interni; 

2) DI PRENOTARE la somma di € 91.320,70 al capitolo di spesa n. 451 denominato “Centri 
estivi – interventi di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021 – Potenziamento in favore di centri 
estivi” del bilancio dell’esercizio finanziario 2021; 

3) DI APPROVARE i seguenti atti ed allegati predisposti per formarne parte integrante e 
sostanziale: 

 schema  avviso pubblico (All. 1); 
 schema domanda di partecipazione  (All. A); 
 schema  progetto educativo  (All. B) 

4) DI DARE ATTO che il R.U.P della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 
5) 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. 

6) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 
atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio Informatico; 

7) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la 
dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico; 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013: 

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile. 

 
 
 
 
 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.1754 del 21/10/2021

22/10/2021Data: Importo: 91.320,70

Oggetto: DETERMINA NR.1754 (PROPOSTA NR:2025): MISURE PER FAVORIRE L’OPPORTUNITA’ E IL CONTRASTO ALLA
POVERTA’ EDUCATIVA  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 2.283.211,36
2.078.775,27

91.320,70
2.170.095,97

113.115,39Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 100.000,00

8.679,30

91.320,70

100.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 451

Oggetto: Centri estivi - interventi di cui all'art. 63 del D.L. 73/2021 -
potenziamento interventi in favore di minori - finanziamento ministeriale

Progetto:

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2021 2346/0

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1754 DEL 21/10/2021Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2346/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2346/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 22/10/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2025

MISURE PER FAVORIRE L’OPPORTUNITA’ E IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 340 Nr. adozione generale: 1754
21/10/2021Data adozione:

22/10/2021Data

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 in data 22/10/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  21/10/2021                          N°  1754 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 25/10/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 09/11/2021 

 

 

Barletta, lì 25/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


