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OGGETTO:

MISURE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI A DIANO 
MARINA CON FIGLI MINORI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA 
PARTECIPAZIONE A CENTRI ESTIVI REALIZZATI NEL PERIODO 
GIUGNO/SETTEMBRE 2022 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE 
ATTI



VISTO 
- lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 254 del 12.07.2000, modificato con deliberazione G.C. n. 377 del 
16.11.2000, e con deliberazione G.C. n. 32 del 04.03.2014, ritualmente esecutive

ATTESA la propria competenza ai sensi:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 154 adottata nella seduta del 26.11.2021, 
immediatamente eseguibile avente ad oggetto “Individuazione delle posizioni organizzative per il 
periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2022;
- del decreto Sindacale n. 42 del 29/11/2021 il quale è stato affidato l’incarico di Responsabile di 
Posizione organizzativa ai sensi degli art. 13 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 
fino al 31/12/2022;
PREMESSO
- che il Bilancio 2022 ed il Bilancio pluriennale 2022-2024, con i relativi allegati, sono stati 
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 in data 27/12/2021 esecutiva ai sensi di 
legge e il DUP approvato con D.C.C. n. 81 del 27/12/2021, esecutiva;
- che il presente provvedimento deriva da obblighi giurisdizionali esecutivi e necessari ad evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali e certi all’ente;
ACCERTATA la conformità del presente provvedimento agli atti di indirizzo politico-gestionale
VISTO il Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 recante Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 e in 
particolare l’art.3 comma1 cui il Ministero della salute, fermo restando quanto previsto all’art. 32 
della Legge 23 dicembre 1978, n.833 a decorrere dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 2022, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, 
con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e 
protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, 
produttive e sociali;
CONSIDERATO che il succitato Decreto del Ministro per le Pari opportunità e Famiglia di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2/08/2022 ha approvato l’elenco dei 
comuni beneficiari escludendo quelli hanno espressamente manifestato di non voler aderire 
all’iniziativa, assegnando al Comune di Diano Marina un contributo di € 4.341,73;
RICHIAMATA la DGC N. 139 dell’11/11/2022 con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
approvato la misura: BONUS - CENTRI ESTIVI ANNO 2022” quale iniziativa di sostegno ai 
nuclei familiari con minori per le spese sostenute nell’ambito della partecipazione a centri estivi, 
sportivi, culturali e ricreativi realizzati nel periodo giugno/settembre 2022 , ai sensi dell’art. 39 del 
Decreto legge n.73/2022 recante “Misure urgenti di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla 
osta di lavoro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 
VISTI i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale relativi all’ammissibilità delle richieste di seguito 
specificati

- Residenza anagrafica nel comune di Diano Marina
- Minori iscritti ai centri estivi di età compresa tra i 4 e i 17 anni
- Nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa
- Nucleo familiare monogenitoriale con genitore impegnato in attività lavorativa

- Frequenza di almeno un mese di centri estivi nel periodo compreso tra giugno e settembre 
2022



- Presentazione di fatture delle spese sostenute presso Centri estivi che abbiano presentato la 
SCIA e che abbiano svolto le attività educativo o sportive o ricreative nell’ambito di uno dei 
Comuni afferenti l’ATS n.12

- L’esclusione al beneficio nel caso di contributi statali o regionali già percepiti per la 
medesima finalità

- Isee in corso di validità non superiore a 50.000,00€ con i seguenti scaglioni:
fino a 30.000,00€ Isee erogazione fino a un massimo del 50% delle spese complessivamente 
sostenute e documentate
Isee da 30.001,00€ a 50.000€ erogazione fino a un massimo del 25% delle spese 
complessivamente sostenute e documentate

RITENUTO di procedere alla riduzione in maniera proporzionale del contributo degli aventi diritto 
nel caso in cui l’ammontare del fabbisogno risultasse superiore a quello delle risorse disponibili;
STABILITO inoltre, nell’eventualità in cui il fabbisogno fosse inferiore alle risorse assegnate, di 
impegnare le economie per l’acquisto di materiale didattico e ludico da utilizzare nell’ambito dei 
centri estivi e aggregativi che si andranno ad organizzare;
CONSIDERATO che la somma di € 4.341,73 è stata accertata al capitolo 0201540 come da 
reversale  n. 3267 del 6/10/2022
 RITENUTO  di  impegnare l’importo di € 4.341,73 al capitolo 1615760 C.ES.FIN. per finanziare 
la misura del BONUS CENTRI ESTIVI anno 2022 che si realizzerà attraverso la concessione di 
contributi destinati al parziale rimborso delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo giugno-
settembre 2022;
CONSIDERATO 
-di approvare lo schema di bando per l’assegnazione dei contributi a parziale rimborso delle spese 
sostenute dalle famiglie residenti a Diano Marina per la frequenza di  minori a Centri estivi 
realizzati nel periodo giugno /settembre 2022 e l’allegato modello di domanda di ammissione 
DATO ATTO che saranno assolti tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013
VISTO il D.Lgs. n 267/2000

DETERMINA

- Di dichiarare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare lo schema di bando di avviso di erogazione dei contributi a parziale rimborso delle 
spese sostenute dalle famiglie residenti a Diano Marina per la frequenza di  minori a Centri estivi 
realizzati nel periodo giugno /settembre 2022 e l’allegato modello di domanda di ammissione 
- Di impegnare la spesa complessiva di € 4.341,73 al capitolo 1615760 C.ES.FIN  da liquidare con 
successivo atto a favore delle famiglie che presenteranno istanza di ammissione alla misura nei 
termini e nei modi stabiliti nel bando;  
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
147-bis comma1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013
- Di dare atto che nel caso di specie non è richiesto l’ottenimento del CIG ai sensi e per gli effetti 
della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi e successive modificazioni e integrazioni; 
- Di dare atto che la sottoscritta non si trova in una situazione, neanche potenziale, di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990
- Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente 
all’acquisizione del visto di cui all’art.151 D.Lgs.267/2000; 



Il Responsabile  
Bellando Francesca / ArubaPEC S.p.A.  

Atto firmato Digitalmente


