
COMUNE DI DIANO MARINA
Provincia di Imperia

“Riviera dei Fiori”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 139 del 11/11/2022

OGGETTO:  “BONUS - CENTRI ESTIVI ANNO 2022” MISURE A SOSTEGNO DEI 
NUCLEI FAMILIARI PER LE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO 
DELLA PARTECIPAZIONE DI MINORI A CENTRI ESTIVI, SPORTIVI, 
CULTURALI E RICREATIVI REALIZZATI NEL PERIODO 
GIUGNO/SETTEMBRE 2022

Nell'anno duemilaventidue addì undici del mese di Novembre alle ore 10:45, nella SEDE 
COMUNALE, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei signori:

Nome Pre
sente

Asse
nte

ZA GARIBALDI CRISTIANO X
MANITTA BRUNO X
FELTRIN BARBARA X
MESSICO SABRINA X
SPANDRE LUCA X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Assiste quale Segretario Comunale il Dr.ssa Veziano Monica.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Za Garibaldi Cristiano nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Richiamato 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 comma 1 secondo 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;

Visto il 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 che all’art. 39 prevede 
l’istituzione di un fondo nazionale per l’organizzazione da parete dei Comuni dei centri estivi da 
attuare nel periodo 1/06 -31/12 2022 anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

Considerato il Decreto del Ministro per le Pari opportunità e Famiglia di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze del 2/08/2022 che ha approvato l’elenco dei comuni beneficiari 
escludendo quelli hanno espressamente manifestato di non voler aderire all’iniziativa e che ha 
assegnato al Comune di Diano Marina un contributo di € 4.341,73;

Recepita la nota del Dipartimento per la famiglia n.1 del 9/08/2022 con la quale si sono chiarite 
alcune modalità di utilizzo delle risorse relative al finanziamento 2022 ed in particolare: la 
possibilità per i Comuni di elargire contributi economici sottoforma di rimborso alle famiglie con 
figli minori di età compresa tra 0 e 17 anni che hanno sostenuto spese per la frequenza di centri 
organizzati nel periodo estivo annualità 2022;

Richiamate  
-la deliberazione di Giunta Regionale 1 giugno 2022, n. 509 “Approvazione ‘Avviso per accedere ai 
Voucher Centri Estivi 2022 rivolto alle famiglie residenti o domiciliate in Liguria e ai minorenni 
rifugiati ucraini’, a valere su POR FSE Liguria 2014/2020, e schema di convenzione con FI.L.S.E. 
S.p.A. per la gestione dell’operazione. Accertamento euro1.334.851,56=. Impegno euro 
3.135.000,00=”
-la deliberazione di Giunta Regionale 7 luglio 2022, n. 866 “Integrazione finanziamento “Avviso 
per accedere ai Voucher Centri Estivi 2022 rivolto alle famiglie residenti o domiciliate in Liguria e 
ai minorenni rifugiati ucraini”, a valere su PO FSE Liguria 2014/2020, approvato con d.G.R. n. 
509/2022. Accertamento di € 1.525.444,00 e impegno di € 1.794.640,00= a favore di Fi.l.s.e. S.p.A.”
- Decreto della FILSE n.42597 del 16/8/2022 ad oggetto: “Approvazione della graduatoria di 
scorrimento riguardante le domande pervenute dal 20/06/2022 al 15/07/2022, a valere sull’avviso 
“VOUCHER CENTRI ESTIVI 2022- RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI O 
DOMICILIATE IN LIGURIA E AI MINORENNI RIFUGIATI UCRAINI” POR FSE LIGURIA 
2014- 2020 ASSE 2 PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9.IV OBIETTIVO SPECIFICO 9.8 – 
“Bambini nella fascia di età 0 - 5”/ “Bambini e ragazzi nella fascia di età 6 - 17” /“Bambini e 
ragazzi fino a 17 anni di età provenienti dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022”.
- Decreto della FILSE n.51731 del 30/9/2022 ad oggetto: “Approvazione della II graduatoria 
relativa alle domande pervenute dal 18/07/2022 al 10/08/2022, a valere sull’avviso “VOUCHER 
CENTRI ESTIVI 2022- RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI O DOMICILIATE IN 
LIGURIA E AI MINORENNI RIFUGIATI UCRAINI” POR FSE LIGURIA 2014- 2020 ASSE 2 
PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9.IV OBIETTIVO SPECIFICO 9.8 – “Bambini nella fascia di 
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età 0 - 5”/ “Bambini e ragazzi nella fascia di età  6 - 17” /“Bambini e ragazzi fino a 17 anni di età 
provenienti dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022”(II FINESTRA)”;

Considerato che la situazione di emergenza sanitaria vissuta finora ha avuto forti ripercussioni 
anche sulle fasce più giovani della popolazione e pertanto, i centri estivi hanno permesso ai ragazzi 
di trascorrere del tempo di qualità da un punto di vista relazionale, riconoscendo la centralità del 
loro diritto alla socialità e al gioco;

Ritenuto di fondamentale importanza mettere in atto degli interventi che favoriscano e potenzino la 
ripresa della socialità, mediante il coinvolgimento in attività ludiche e ricreative che si sono svolte 
in maniera rispettosa delle normative vigenti e che hanno curato particolarmente le modalità di 
aggregazione dei bambini e dei ragazzi;

Valutate le difficoltà che le famiglie residenti nel territorio del Comune di Diano Marina hanno 
affrontato nel susseguirsi dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 e che nel 
periodo estivo proprio attraverso la partecipazione ai centri estivi dei loro figli hanno potuto 
ritornare ad una relativa normalità lavorativa;

Ritenuto opportuno disporre l’istituzione di un bando rivolto alle famiglie per la concessione di: 
“BONUS - CENTRI ESTIVI ANNO 2022” finalizzato alla tutela del benessere delle famiglie con 
minori residenti nel Comune di Diano Marina, che sono state maggiormente esposte agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica;

Dato atto che in relazione alla particolarità del periodo storico, contrassegnato dalle gravi difficoltà 
di carattere economiche e sociali, l’Amministrazione Comunale intende erogare i contributi di cui 
trattasi direttamente a favore delle famiglie che hanno sostenuto spese durante il periodo estivo per 
consentire ai bambini e agli adolescenti delle strutture organizzatrici dei Centri Estivi, rivolti alle 
famiglie residenti nel comune di Diano Marina con minori a carico di età compresa tra i 4 e i 17 
anni, che si sono svolte in linea con i criteri già dettati per l'utilizzo del fondo sperimentale 
ministeriale annualità 2021;

Dato atto che l’intervento in parola consisterà un contributo economico una tantum destinato ai 
nuclei familiari, a parziale rimborso delle spese sostenute per consentire la frequenza dei figli 
minori a centri ricreativi, sportivi realizzati nel periodo giugno/settembre 2022;

Ritenuto di finanziare l’iniziativa con i fondi ministeriali assegnati al Comune di Diano Marina per 
l’anno in corso e che ammontano ad € 4.341,73;

Ritenuto altresì nel caso in cui l’iniziativa in fase di liquidazione dei contributi alle famiglie 
determinasse un’economia di risorse, di impegnare l’importo finalizzandolo all’acquisto di 
materiale didattico e ludico da utilizzare nell’ambito dei centri estivi e aggregativi, come previsto 
dalla succitata nota di chiarimento del Dipartimento per la famiglia n.1 del 9/08/2022;

Evidenziato che al fine di monitorare le attività presenti sul territorio coincidente  l’Ambito 
Territoriale Sociale n.12, i soggetti organizzatori dovranno rilasciare apposita documentazione 
fiscale alle famiglie interessate a partecipazione alla domanda di assegnazione dei “BONUS –
CENTRI ESTIVI ANNO 2022” relative alla frequenza dei centri e dovranno altresì aver 
comunicato l’avvio delle proprie attività attraverso la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, 
presso uno dei Comuni dell’ATS n.12 anche corredata da specifica progettazione;

Ritenuto di stabilire le seguenti condizioni per l’accesso alla misura:
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- 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 impegnato in attività lavorativa

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

- 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

Visti
- Il D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
- Il D.lgs. 30/3/2001 n. 165;
- Il Vigente Regolamento di Contabilità;
- Lo statuto dell’Ente;

Visti i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente:
- del responsabile del settore Dott.ssa Francesca Bellando “parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all’art. 6 bis della Legge 
241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale.”;

- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissone “parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, dichiarando altresì che, in relazione all’art. 6 bis della Legge 241/90, 
come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale.”;

Per quanto sopra,
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di considerare le premesse parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;

Di prevedere, secondo quanto previsto dal 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 che all’art. 39” l’istituzione di un bando per la concessione di: “BONUS - CENTRI 
ESTIVI ANNO 2022” finalizzato alla tutela del benessere delle famiglie con minori residenti nel 
Comune di Diano Marina, che sono state maggiormente esposte agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica;
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Di definire che il BONUS - CENTRI ESTIVI 2022 consiste in un contributo economico una 
tantum destinato al parziale rimborso delle spese sostenute e documentate dai nuclei familiari per la 
partecipazione di bambini e adolescenti ai Centri estivi 2022;  

Di stabilire che, al fine di monitorare le attività presenti sul territorio corrispondente a quello dei 
Comuni aderenti all’ATS n.12, i soggetti organizzatori di centri estivi, dovranno aver comunicato 
l’avvio delle proprie attività, presso uno dei comuni dell’ATS n.12, attraverso la “Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività”, anche corredata da specifica progettazione;

Di consentire l’accesso alla misura alle famiglie richiedenti il beneficio in possesso dei seguenti 
criteri:

- 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

- Nuclei monogenitoriali con genitore impegnato in attività lavorativa

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

- 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;

Di prevedere che per gli interventi di cui al presente atto, saranno utilizzati i fondi statali dedicati ai
centri estivi per l’anno 2022, assegnati al comune di Diano Marina, che ammontano ad € 4.341,73 
già introiettati come da reversale n. 3267 del 6/10/2022;

Di assumere prenotazione di impegno dell’importo di € 4.341,73 al capitolo 0201540 finalizzando 
la somma al finanziamento della 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;

Di stabilire che le eventuali economie saranno impegnate e destinate all’acquisto di materiale 
didattico e ludico da utilizzare nell’ambito dei centri estivi e aggregativi, come previsto dalla 
succitata nota di chiarimento del Dipartimento per la famiglia n.1 del 9/08/2022;

Di dare mandato al Settore II – servizi sociali - di procedere all’iter amministrativo necessario per
l’attuazione del presente atto;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al III Settore- Servizi Finanziari- Ufficio 
Contabilità per gli adempimenti di competenza;
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Con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far fronte nei 
giusti tempi alle necessità operative.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Dott. Za Garibaldi Cristiano Dr.ssa Veziano Monica

(atto sottoscritto digitalmente)


