
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 43 DEL 13.07.2020 

copia 
  

 Oggetto:  

Interventi dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri 
estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera a), del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Atto di indirizzo. 
 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 9,30 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura 
finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed 
art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, ESPRIME/ESPRIMONO PARERE 
FAVOREVOLE 
 Armento 
13/07/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Considerato che il Dipartimento delle politiche sociali del Ministero, ha messo in atto degli 
interventi dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell’articolo 105, 
comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, 



sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 
 
Evidenziato che: 

l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 
ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di 
movimento al di fuori del contesto domestico, in particolare, con la sospensione di tutte le attività 
educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze 
al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti.  

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione abbiano 
positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli stessi 
è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli 
adolescenti che si legano strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all’incontro sociale 
fra pari, al gioco ed all’educazione.  

Preso atto che, partendo dalle circostanze sopra richiamate, le linee guida dettate dal 
Ministero, hanno l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 
2 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti, con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico. 
Atteso che al fine di sostenere le famiglie, l’articolo 105, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 ha destinato una quota di risorse aggiuntive - pari, complessivamente, a 150 milioni di euro - a 
valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In 
particolare, la disposizione prevede, al comma 1, lett. a), un finanziamento destinato ai Comuni per 
la realizzazione di “iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 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 di età 
compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020". Il comma 2 del medesimo 
articolo 105 prevede che il Ministro con delega alle politiche familiari stabilisce “i criteri per il 
riparto della quota di risorse di cui al comma 1” e ripartisce “gli stanziamenti” complessivi sopra 
citati, il cui dieci per cento è destinato, dalla stessa legge, a finanziare progetti dei Comuni volti al 
contrasto della povertà educativa. 
 
Atteso che, con comunicazione del 10/07/2020, il Dipartimento delle Politiche Sociali 
ministeriale, precisa che tramite le risorse ricevute, i Comuni beneficiari del finanziamento 
statale possano, a titolo meramente esemplificativo: 

a. 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); 

b. 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; 

c. realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi 
dedicati a ospitare i bambini per le attività estive. 

Atteso che questo Ente, perorando la causa ed avendone effettuato richiesta, è risultato 
beneficiario di un finanziamento di € 1.660,60, come di evince dalle tabelle riparto Dipofam 
pubblicate dal Ministero; 



Considerato che questa Amministrazione intende contribuire alla ripresa graduale del paese, ed 
incentivare l’interazione sociale, in particolare dei ragazzi, provati dalle privazioni che hanno 
dovuto subire a causa dell’emergenza sanitaria e provati dall’isolamento imposto dalle disposizioni 
ministeriali, quali misure di contrasto al rischio contagio Covid-19; 

 
Delibera:  

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di demandare di incaricare il Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria di provvedere 
all'attuazione di un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento di tale servizio; 

3. di dare mandato al predetto responsabile di adottare gli atti consequenziali significando che a tal 
fine viene dislocata la somma di € 1.660,60; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;  

5. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto, 
delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

Prot. n.2770 del 17/07/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                        Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì 17/07/2020                       

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


