Comune di Maddaloni
Provincia di Caserta
Piazza Matteotti,9 – C.A.P. codFisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO : SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 625 del 12/11/2020

Comune di Maddaloni
OGGETTO : “MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO
ECONOMICHE DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID-19”- ADEMPIMENTI DI CUI ALL’
ART. 105 DEL D.L. 34/2020
E Matteotti,9
AL DECRETO
DEL
MINISTRO
PER LE
PARIIVA
OPPORTUNITÀ
Piazza
– C.A.P.
codFisc:
80004330611
– Partita
00136920618 DEL
25/6/2020.

Provincia di Caserta

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che :
con provvedimento sindacale prot. n.314 del 10.11.2020, il Sindaco Andrea de Filippo nomina e conferma
l’incarico di posizione organizzativa attinente al Servizio 2°, Pubblica Istruzione, Cultura e - Servizi
Sociali , Sport dell’Area 1 alla dott. ssa Maddalena Varra fino al rientro della malattia del Dirigente dott.
Angelo Laviscio;
Visto che :
con deliberazione del Consiglio Comunale n. n.39 dell’08.09.2020 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022 del Comune di Maddaloni ;
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 14.09 2020 co è stato approvato il PEG;

Evidenziato che :
-a seguito dell’ emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data e della pubblicazione delle Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19, redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della
famiglia, è stata prevista la realizzazione delle attività estive per minori subordinatamente al puntuale
rispetto delle regole previste nel sopra citato documento in tema di accessibilità, rapporto numerico per
definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e modalità di
accompagnamento da parte dei genitori ( all. 8 al DPCM);

-il Governo con il Decreto “Rilancio” DL n. 34 del 19.05.2020, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID -19”, all’art.105 ha disposto che per sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia, una quota di risorse sarà destinata ai comuni, per finanziare iniziative volte a
introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine per i mesi da giugno a

settembre 2020 anche in collaborazione con enti pubblici e privati; lo stanziamento è, altresì, finalizzato a
contrastare la povertà educativa, mediante misure di sostegno economico e ad implementare le opportunità
culturali e educative dei minori;
- l’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 5/6/2020 – Allegato C – Servizi per l’Infanzia e
l’adolescenza ha espressamente previsto che a decorrere dal 5/06/2020 e fino al 31 luglio 2020 è consentita
la ripresa delle attività di aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’infanzia e l’adolescenza
(compresi campi estivi e oratori);
- le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” emanate dal Dipartimento per le Politiche della
Famiglia( all.8) e l’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 5/6/2020 , Allegato C – Servizi per
l’Infanzia e l’adolescenza “realizzazione di progetti di attività ludico ricreative – i centri estivi – per bambini
di età superiore ai 3 anni ed adolescenti ( 3-17 anni) , dettano i requisiti per l'apertura delle attività, da
considerarsi obbligatori e vincolanti per la realizzazione dei progetti di cui sopra ;
- il Decreto del Ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità del 25/6/2020, registrato dalla Corte dei
Conti in data 13/7/2020, con cui si destinano ai Comuni risorse per interventi di potenziamento dei centri
estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività di bambini e bambine e di minori , per i mesi da giugno a settembre 2020 e approva uno schema
di riparto dei fondi dal quale risulta assegnata al Comune di Maddaloni per i centri estivi la somma di €
117.734,74;
-con il messaggio 8 luglio 2020 n.1 il Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiarito che i Comuni
con le risorse ricevute possono :
“1. acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa
vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il
potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini,
servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi,
servizi per la ristorazione);
2. prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri
enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto,
quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado,
enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica),
finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per
la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
3. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a
ospitare i bambini per le attività estive”;
Dato atto che:
- il servizio di centri estivi ed attività estive per minori si configura come una serie di attività, che si
realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica e dei servizi educativi,
volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire
la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio,
nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo inoltre le
presenti disposizioni hanno l’obiettivo di conciliare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID19,
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti con la necessità di garantire
condizioni di tutela della salute loro e delle loro famiglie;
- nel territorio comunale sono operanti solo attività ludico-ricreative e centri estivi realizzati su libera
iniziativa di soggetti privati;
-è possibile prevedere la realizzazione di centri estivi ed attività ludico-ricreative ed educative a sostegno
delle famiglie e dei minori di età compresa tra 3/17 anni anche in collaborazione con enti pubblici e privati
ai quali possono essere destinatati detti contributi;

- i soggetti privati presenti sul territorio come elencati nel prospetto che segue hanno manifestato la
volontà di aderire e comunicato l’avvio del centro estivo attraverso la presentazione al Comune di
Maddaloni della “Dichiarazione possesso requisiti e del Progetto organizzativo”;
- i progetti presentati sono rispondenti alle linee guida ministeriali e regionali comprendenti gli aspetti
relativi alla sicurezza sanitaria , igiene e distanziamento fisico nel rispetto delle norme di prevenzione anti
Covid 19 , il numero ed età di bambini e degli adolescenti accolti , il calendario di apertura ed orario
quotidiano di funzionamento nonché le modalità di gestione del servizio mensa ove previsto, gli ambienti
utilizzati , l’elenco del personale impiegato , le modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto ove a carico della
struttura ,e le modalità di verifica delle condizione di salute del personale impiegato ;
-da verifica effettuata presso lo sportello delle attività produttive del Comune di Maddaloni risultano
regolarmente autorizzate le strutture delle Scuole dell’Infanzia paritarie di cui al prospetto in seguito
riportato ;
Ritenuto , quindi , procedere all’assegnazione di un contributo per l'abbattimento delle rette (supporto
indiretto alle famiglie) a totale o parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi 2020 per minori
3/17 anni ;
Rilevato che :
ai fini dell’assegnazione del contributo sono state prese come riferimento le tariffe regionali( ridotte del
50%) relative ai servizi semiresidenziali per minori compreso / escluso vitto , approvate con deliberazione
della Giunta Regionale della Campania n.372 del 7.08.2015 ;
Visto il seguente prospetto dal quale risultano, i minori accolti , le modalità di erogazione del servizio , le
ore erogate con e senza vitto , la gratuità parziale o totale del servizio offerto e l’importo assegnato detratto
degli introiti delle rette ;
Denominazione Numero
Periodo
di Frequenza
minori
accoglienza
–
orario
accolti
e
giornaliero
fascia d’età
Ass. ANAVO
21-6/11anni 15giugno/15settembre 9.30 / 12,30
dal lunedì al
venerdì
A.S.D. Affinito 39-5/16anni 1°luglio/31 luglio
9.00/17.00
Andrea
dal lunedì al
venerdì

Retta

Importo
assegnato

Gratuità
del Euro 6.250,86
servizio offerto
20.00
euro Euro 9.533,16
mensili servizio
offerto
comprensivo del
servizio mensa
Gratuità
del Euro 5.412,00
servizio offerto

Ass.
60Parrocchiale S. 13/17anni
Maria Madre
della Chiesa
Cuori
senza
frontiere–
Scuola
40– 3/8 anni
dell’Infanzia
“I Lupacchiotti
“

6 luglio / 17luglio

9.00/13.00
e
17.00/20.00
dal lunedì al
venerdì

15giugno/31 luglio

Scuola
dell’Infanzia
“ Il Panda “

16giugno/31 luglio

7.30/16.3035.00
euro Euro 14.728.00
dal lunedì al mensili servizio
venerdì
offerto
comprensivo del
servizio mensa
7.30/16.00
50.00
euro Euro 3.802,7
dal lunedì al mensili servizio
venerdì
offerto
comprensivo del
servizio mensa

11- 4/9 anni

Scuola
dell’Infanzia
“Pony”

45-5/13anni

15giugno/31 luglio

Scuola
dell’Infanzia
“SACOR “

40- 3/9 anni

15giugno/31 luglio

Scuola
dell’Infanzia
“Topolino “

10-3/17anni

15giugno/30 luglio

Fondazione
84 di cui 13 22 giugno / 31 luglio
Villaggio dei segnalati
Ragazzi
dai Servizi
Sociali
–
3/17 anni

7.30/17.30
80.00
euro
dal lunedì al mensili servizio
venerdì
offerto
comprensivo del
servizio mensa
7.30/16.30
200.00
euro
dal lunedì al mensili servizio
venerdì
offerto
comprensivo del
servizio mensa
7.30/16.00
50.00
euro
dal lunedì al mensili servizio
venerdì
offerto
comprensivo del
servizio mensa
8.00/17.00
10.00
euro
dal lunedì mensili servizio
al venerdì
offerto
comprensivo
del
servizio
mensa

Euro 13.531,5

Euro 8.828,00

Euro 3.457,00

Euro 29.580,4

Dato atto che come da prospetto contabile agli atti dell’ufficio risulta un importo complessivo da erogare
pari ad euro 95.123,62 con un residuo di euro 22.611,12;
Dato atto , inoltre ,che l’Amministrazione ha dato indirizzo di utilizzare il residuo per le finalità di cui al
punto 3. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati
a ospitare i bambini per le attività estive”, del ridetto messaggio 8 luglio 2020 n.1 del Dipartimento per le
politiche, individuando, quale area da ristrutturare e riorganizzare quella destinata a giochi, ubicata presso la
Villa Comunale F.Imposimato, demandando al Funzionario Responsabile del Settore Verde Pubblico, geom.
Orazio Gnarra, la predisposizione del relativo progetto esecutivo;
Vista la nota prot. 25704 del 11/11/2020, di trasmissione del progetto esecutivo redatto in conformità al
disposto dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016, composto dagli elaborati tecnici elencati nella suddetta
nota, che sebbene non allegati alla presente determinazione in quanto depositati agli atti d’ufficio, ad
eccezione della Relazione Tecnica e Quadro Economico, in relazione al residuo disponibile di euro
22.611,12 da impegnare al fine di avviare le procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere
progettate;
Rilevato che con il messaggio 23 settembre 2020 n.2 il Dipartimento per le politiche della famiglia ha
stabilito quanto segue “L’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la
famiglia 25 giugno 2020, dispone che questo Dipartimento debba provvedere, con la
collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti e
l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al medesimo decreto, nonché la realizzazione delle azioni e
il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun comune, entro
120 giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse, ovvero a partire dal giorno 17 luglio 2020 e
quindi entro il 14 novembre 2020. In particolare, il sopracitato decreto ministeriale stabilisce che le
amministrazioni comunali debbano fornire la seguente documentazione:
“copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme; dati relativi agli interventi finanziati ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di
informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.”…. omissis -In particolare,
le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento devono inviare, tramite messaggio di posta
elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec segreteriatecnica.dipofam@pec.governo.it:
1. una nota di trasmissione, in formato Pdf e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o da
altra figura apicale con potere di firma per conto dell’amministrazione comunale;

2. la scheda di monitoraggio, in formato Excel, compilata almeno in tutti i suoi campi obbligatori;
3. copia degli atti, in formato Pdf, con i quali sono state impegnate le somme” ;
Ritenuto ,pertanto, procedere all’impegno dell’importo di euro € 117.734,74 occorrente per le finalità di
cui sopra al fine di ottemperare entro il 14 novembre 2020 alle disposizione del Dipartimento per le
politiche della famiglia;
TANTO PREMESSO e VISTO:

Visti:
il D. Lgs. n.267/2000 e smi ;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni;
DETERMINA
per quanto in premessa espresso che si intende riportato integralmente
-di prendere atto del Decreto del Ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità del 25/6/2020, con cui si
destinano ai Comuni risorse per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori di età da 3 a 17
anni per i mesi da giugno a settembre 2020 e con il quale risulta assegnata al Comune di Maddaloni
per i centri estivi la somma di € 117.734,74;

-di destinare agli enti privati di cui al seguente elenco il contributo a fianco di ciascuno segnato a
titolo di contributo per l'abbattimento delle rette (supporto indiretto alle famiglie) a totale o parziale
copertura del costo di frequenza ai Centri estivi 2020 per minori 3/17 anni , per l’importo complessivo di
euro 95.123,62;
Destinatario
Ass. ANAVO
A.S.D. Affinito Andrea
Ass. Parrocchiale Cuori senza frontiere
– Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa
Scuola dell’Infanzia
“I Lupacchiotti “
Scuola dell’Infanzia “ Il Panda “
Scuola dell’Infanzia “Pony”
Scuola dell’Infanzia “SACOR “
Scuola dell’Infanzia “Topolino “
Fondazione Villaggio dei Ragazzi

Importo
Euro 6.250,86
Euro 9.533,16
Euro 5.412,00
Euro 14.728,00
Euro 3.802,7
Euro 13.531,5
Euro 8.828,00
Euro 3.457,00
Euro 29.580,4

di dare atto che il Comune , a titolo di finanziamento pubblico per le finalità di cui in premessa anno 2020 ,
ha già ricevuto in competenza anno 2020 la somma di euro 117.734,74;
- di stabilire che si provvederà alla liquidazione del contributo con successivo atto ed a seguito di
presentazione di apposita rendicontazione ;
-di prendere atto ed approvare il progetto esecutivo redatto dal geom. Orazio Gnarra, Responsabile Settore
Verde Pubblico, all’uopo incaricato, per l’importo complessivo di € 22.611,12, avente per oggetto “Lavori di
riqualificazione e riorganizzazione dell’area gioco per bambini presso la Villa Comunale F.Imposimato;
di impegnare la somma di euro 117.734,74; come da prospetto contabile che segue :

Capitolo/ E
art.

Titolo/Categor
ia/Intervento

Importo

182.10
Euro
117.734,74

Capitolo/ S Titolo/Categori
a/Intervento
art.

Presidenza
Consiglio
Ministri

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
del
dei

Importo
Creditore
Euro
95.123,62;

1462.10

Debitore

Euro

22.611,12

2020

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

Vari destinatari

Lavori di
riqualificazione e
riorganizzazione
dell’area gioco
Villa Imposimato

2020

-di demandare, al Responsabile di P.O. dell'AREA 3 Servizio 1 Settore Verde Pubblico tutti gli atti
conseguenziali per la procedura di affidamento per l’utilizzo della somma residua;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, 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 altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 com. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- di trasmettere il presente atto all’Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all’Albo pretorio on line ;
di trasmettere il presente provvedimento alla Segretaria Generale per il relativo controllo interno.

La Responsabile P.O.
f.to dott.ssa Maddalena Varra

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Det. n. 625/2020
Si attesta, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020 /2022:
Capitolo/ E
art.

Titolo/Categor
ia/Intervento

Importo

182.10
Euro
117.734,74

Capitolo/ E
art.

Titolo/Categor
ia/Intervento

Importo

Euro 95.123,62
1462.10

Debitore
Presidenza
Consiglio
Ministri

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’
del
dei

Creditori

2020

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA’

Vari destinatari

Lavori di
Euro 22.611,12 riqualificazione e
riorganizzazione
dell’area gioco
Villa Imposimato

2020

Che ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/00 e s.m.i., il presente provvedimento risulta esecutivo
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Data 12/11/2020.
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to delle Cave Michele……………

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE

N. ________

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi 10 (Dieci) giorni consecutivi.
lì, __________

IL MESSO COMUNALE
____________________

