COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 2676 del 18/10/2021
Oggetto: Contributi destinati al potenziamento dei centri estivi, dei
servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa rivolti a minori di età compresa tra 0 e 17 anni. Approvazione
e pubblicazione Avviso rivolto alle famiglie e Avviso rivolto ai gestori
delle attività. Accertamento di entrata e assunzione impegno di spesa
Proponente:
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Proposta di determinazione

n. 2021/712 del 29/09/2021
Firme:

•

Pubblica Istruzione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
1 Di 6

Determinazione n. 2676 del 18/10/2021

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in
capo ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41,
della L. 6 novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione e della Performance 2021/2023;
Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2021-PB07
Visto l’art.63, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti
connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali, il quale recita «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»;
Preso atto del Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede
di Conferenza Unificata, con il quale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse,
complessivamente pari a 135 milioni di euro, ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla
popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della
popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi
finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di
interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.
Vista l’intesa sancita il 24 giugno 2021 in Conferenza unificata, con la quale si stabilisce che
le risorse finanziarie saranno destinate direttamente ai Comuni che anche per quest’anno
hanno inteso avvalersi del finanziamento in oggetto e saranno loro trasferite a seguito di
registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte della Corte dei conti avvenuto in data
20 Luglio 2021
Visto il Messaggio N.2 del 12/07/2021 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha inoltre
precisato che i Comuni beneficiari del finanziamento possono «elargire contributi economici,
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anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli
minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi
territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa». Diversamente dallo scorso anno,
si è infatti ritenuto che tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate siano da
includere anche gli eventuali contributi economici che i Comuni intendano offrire a favore
delle famiglie per l’accesso al servizio: la nozione di “potenziamento” dei servizi nuovamente
utilizzata dalla norma va intesa in un’accezione necessariamente diversa, assecondando
dunque anche iniziative volte a fornire direttamente sostegno economico alle famiglie per
accedere ai servizi, «in quanto comunque destinate ad intensificare e quindi “potenziare” i
fruitori degli stessi»
Preso atto che il Comune di Prato, per l’annualità 2021 e per le finalità di cui sopra, è
destinatario di una somma pari a € 532.870,23
Considerato che, così come stabilito dall’art.56, comma 1, del DL n.73/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge N.106/2021, è disponibile e già impegnata, per le finalità sopra
esposte, anche la quota di fondo pluriennale vincolato pari ad € 427.431,89 CAP. 1850/5 IMP.
2021/3498 relativa a trasferimenti assegnati al Comune di Prato nell’anno 2020 per il
finanziamento dei centri estivi e a contrasto alla povertà educativa
Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 236 del 28/09/21 con la quale sono stati recepiti gli
indirizzi di cui al citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dato mandato al Dirigente della
Pubblica Istruzione di utilizzare tali risorse secondo le modalità proprie del contributo e
incaricato lo stesso di uniformare e armonizzare le procedure di sostegno economico definite
con il presente atto, tenuto conto delle finalità a cui è rivolto il contributo
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra specificato,:
- prendere atto che la somma complessiva a disposizione del Comune di Prato per Contributi
rivolta al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa rivolti a minori di età compresa tra 0 e 17 anni è di € 960.302,12
- prendere altresì atto che tale somma sarà destinata:
A) ai gestori di tali attività, attraverso forme di sostegno a rimborso dell’eventuale deficit
sostenuto
B) alle famiglie utilizzatrici di tale attività prevedendo l’erogazione di un contributo

a

sostegno con riferimento all’esborso sostenuto relativo al pagamento delle rette
stabilendo inoltre che la percentuale di rimborso, per entrambi gli interventi sopra esplicitati,
sia pari almeno al 50%, con possibilità di aumento nel caso di sufficiente capienza delle
risorse finanziarie o, viceversa, di diminuzione nel caso in cui le richieste siano superiori alla
somma stanziata
- provvedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso rivolto alle famiglie, allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliati i termini, le modalità
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e i requisiti necessari ai fini della partecipazione
- provvedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso rivolto ai gestori delle attività
oggetto del presente bando , allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale sono dettagliati i termini, le modalità e i requisiti necessari ai fini della partecipazione
- provvedere all’approvazione dello schema di domanda relativo al contributo rivolto alle
famiglie, parte integrante e sostanziale allegata al presente atto
- provvedere all’approvazione dello schema di domanda e della relativa modulistica per la
concessione del contributo rivolto ai gestori delle attività oggetto del presente bando, parti
integranti e sostanziali allegati al presente atto
- provvedere ad assumere accertamento di entrata sul CAP 175/12/E e contestuale impegno
di spesa sul CAP. 1850/U per € 532.870,23;
Visto il regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni approvato con
delibera di Consiglio n. 55 del 13/07/2016
Vista la delibera di Giunta n. 400 del 4/10/2016 “Atto di indirizzo per l'erogazione di contributi
o agevolazioni per attività di carattere occasionale - art. 7 comma 5 del "Regolamento per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni" del Comune di Prato”
Dato atto che la manifestazione/iniziativa rientra fra i criteri indicati dalla deliberazione di
Giunta n. 400/2016 sopra riportata
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato
Dato atto che in base all'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il servizio Risorse
Umane e Finanziarie ha provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dal
responsabile del procedimento e che la presente determinazione sarà esecutiva con
l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte
del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

Determina
- di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di recepire gli indirizzi di cui al citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 approvati con
DGC N.236 del 28/09/21
- di dare atto che è disponibile e già impegnata, per le finalità sopra esposte, la quota di fondo
pluriennale vincolato pari ad € 427.431,89 CAP.1850/5 IMP.2021/3498 relativa a
trasferimenti assegnati al Comune di Prato nell’anno 2020 per il finanziamento dei centri
estivi e a contrasto alla povertà educativa
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- di dare atto che il Comune di Prato è destinatario di un finanziamento di € 532.870,23 rivolto
al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa rivolti a minori di età compresa tra 0 e 17 anni, da attuare
nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,
provvedendo ad assumere accertamento di entrata sul CAP 175/12/E e contestuale
impegno di spesa sul CAP. 1850/U per € 532.870,23;del Bilancio 2021
- di dare atto che la somma complessiva a disposizione del Comune di Prato, per le finalità
sopra esposte è di € 960.302,12
- di dare atto che tale somma sarà destinata:
A) ai gestori di tali attività, attraverso forme di sostegno a rimborso dell’eventuale deficit
sostenuto
B) alle famiglie utilizzatrici di tale attività prevedendo l’erogazione di un contributo a sostegno
con riferimento all’esborso sostenuto relativo al pagamento delle rette
- di dare atto che la percentuale di rimborso, per entrambi gli interventi sopra esplicitati, sia
pari almeno al 50% con possibilità di aumento nel caso di sufficiente capienza delle risorse
finanziarie o, viceversa, di diminuzione nel caso in cui le richieste siano superiori alla somma
stanziata
- approvare e pubblicare l’Avviso rivolto alle famiglie, allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto, nel quale sono dettagliati i termini, le modalità e i requisiti necessari ai fini
della richiesta di contributo, all’Albo Pretorio ai sensi del Regolamento approvato con DCC
N.96/2014 e sulla Rete Civica del Comune di Prato
- approvare e pubblicare l’Avviso rivolto ai gestori delle attività oggetto del presente bando ,
allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliati i termini,
le modalità e i requisiti necessari ai fini della richiesta di contributo, all’Albo Pretorio ai sensi
del Regolamento approvato con DCC N.96/2014 e sulla Rete Civica del Comune di Prato
- di approvare lo schema di domanda relativo al contributo rivolto alle famiglie, parte
integrante e sostanziale allegata al presente atto
- di approvare lo schema di domanda e la relativa modulistica per la concessione del
contributo rivolto ai gestori delle attività oggetto del presente bando, parti integranti e
sostanziali allegati al presente atto
- di dare atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Pinzani,
Responsabile della U.O. Diritto allo Studio del Servizio Pubblica Istruzione
- di procedere alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di termine
della pubblicazione o dal ricevimento della stessa.
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Movimenti Contabili:
Tipo

Capitolo

Soggetto

Importo

Accertamento

2021 E 175/12 2.01.01

1100

532.870,23

Impegno

2021 U 1850 04.06.1

546

532.870,23
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