COMUNE DI CERCEPICCOLA
- Provincia di Campobasso Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 60 Del 13-08-2020
Oggetto: Assegnazione di un contributo, finanziato con i fondi di cui all'art. 105 del
D.L. 34/2020, all'ASD I Sanniti Fighters di San Giuliano del Sannio per la
realizzazione di un centro estivo per bambini e ragazzi nel periodo 17 agosto
- 11 settembre con partecipazione gratuita per le famiglie residenti nel
territorio comunale.
L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di agosto alle ore 12:50, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NARDACCHIONE MICHELE
DEL ROSSO ALFREDO
DI SANTO PIERO

Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97-comma 2øD.L.vo 18-08-2000, n.267) il Vice Segretario Comunale, dott. Anzovino Angela Tiziana
Il Sindaco, NARDACCHIONE MICHELE constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art.49-D.L.vo 18-082000, n.267 i responsabili dei servizi di seguito indicati hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 105 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito nella L. 77 del 17/07/2020, al
comma 1 ha previsto che “al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, 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, una quota di risorse è destinata ai
comuni, per finanziarie iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati volte a
introdurre: a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età
compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020”;
Considerato che con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25/06/2020 sono
state individuate le somme da assegnare a ciascun Comune;
Visto il messaggio del 08/07/2020 del Dipartimento delle politiche per la famiglia il quale
evidenzia che l’intento del legislatore appare quello di consentire il supporto e l’ampliamento
dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune
beneficiario del finanziamento direttamente e in collaborazione con enti pubblici e privati e che,
pertanto, le famiglie devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo;
Atteso che in virtù del riparto di cui al citato Decreto ministeriale del 25/06/2020 a questo Ente è
assegnato l’importo di € 2.119,44;
Viste 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, di cui all’allegato 8 del D.P.C.M.
del 11/06/2020;
Rilevato:
- che sul territorio comunale di San Giuliano del Sannio è stato realizzato un centro estivo per
bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni nel periodo dal 06 luglio al 07 agosto 2020 dall’ASD I
SANNITI FIGHETRS, con sede in San Giuliano del Sannio, Via dei Sanniti 12/A;
- che ai fini della realizzazione del predetto centro estivo il Comune di San Giuliano del Sannio
ha concesso l’utilizzo ad uso gratuito degli impianti sportivi di proprietà comunale siti in
contrada Terrapiana, e precisamente l’area adiacente il campo sportivo, l’ex campo da tennis, il
campo da calcetto, con Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 02/07/2020;
- numerosi bambini di Cercepiccola hanno aderito all’iniziativa promossa dall’ASD I SANNITI
FIGHETRS nel periodo dal 06 luglio al 07 agosto 2020;
Evidenziato che, al fine di contrastare la povertà educativa e di implementare opportunità culturali
e educative dei minori, nonché di ampliare le possibilità di adesione e partecipazione da parte delle
famiglie alle predette iniziative, in attuazione dell’art. 105 del D.L. 34/2020 sopra citato, questa
Amministrazione comunale intende destinare i fondi di cui al medesimo articolo assegnati all’Ente
alla realizzazione di un nuovo progetto di centro estivo della durata di almeno 4 settimane in modo
che sia assicurata la partecipazione totalmente gratuita per i bambini e ragazzi residenti nel territorio
comunale;

Considerato che:
- a tal fine, anche per garantire una continuità dell’iniziativa sopra richiamata già realizzata,
continuità ritenuta di particolare importanza per i bambini e ragazzi del territorio in questo specifico
momento, con nota Prot. 3182 del 13/08/2020 l’ASD I SANNITI FIGHETRS, con sede in San
Giuliano del Sannio in Via dei Sanniti 12/A – Codice Fiscale 92074150704, ha dato la disponibilità
ad effettuare un nuovo progetto di centro estivo per il periodo dal 17 agosto al 11 settembre 2020 (4
settimane), destinato ai bambini e ragazzi da 4 a 13 anni, residenti nei Comuni di Cercepiccola e
San Giuliano del Sannio, precisando che il progetto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto di
quanto previsto dalle 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, allegato 8 del DPCM
del 11/06/2020,
- il Comune intende finanziare il suddetto progetto con i fondi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020
trasferiti a seguito del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25/06/2020, al
fine di garantire la gratuità della partecipazione al centro estivo per gli utenti cercepiccolesi;
Rimarcata la fondamentale importanza di offrire alle bambine e ai bambini di Cercepiccola – dopo
i lunghi mesi nei quali hanno visto fortemente limitata la possibilità di attività ed esperienze
ricreative ed educative al di fuori del contesto familiare a causa della sospensione delle attività
scolastiche e delle misure restrittive dettate per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid 19 – la
possibilità di partecipare o continuare a partecipare ad un progetto socio-educativo di campus
estivo, da realizzare nel rispetto delle Linee guida di riferimento, fino alla riapertura dell’anno
scolastico, garantendone la gratuità alle famiglie, da considerare – alla stregua di quanto precisato
nel messaggio del 08/07/2020 del Dipartimento delle politiche per la famiglia, sopra citato –
beneficiarie indirette dei fondi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni,
sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti
pubblici e privati, comprese le associazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n.37 del 12.12.2017;
Ritenuto:
- di condividere il progetto di centro estivo proposto dalla ASD I SANNITI FIGHETRS, con sede
in San Giuliano del Sannio in Via dei Sanniti 12/A – Codice Fiscale 92074150704;
- di assegnare, pertanto, alla predetta associazione un contributo per la copertura delle spese di
realizzazione del campus estivo proposto per i bambini e ragazzi residenti a Cercepiccola, da
svolgere nel periodo dal 17 agosto al 11 settembre 2020, pari all’importo trasferito a questo
Ente, ai sensi del citato art. 105 del D. L. 34/2020, al fine di garantire la completa gratuità di
partecipazione per le famiglie;
Considerato che con nota acquisita al Prot. 4111 del 13/08/2020 del Comune di San Giuliano del
Sannio il Presidente della ASD I SANNITI FIGHETRS ha richiesto di poter utilizzare il campo
sportivo sito in contrada Terrapiana anche per lo svolgimento del campus estivo finanziato in forma
separata dal Comune di Cercepiccola;

Sentita l’Amministrazione comunale di San Giuliano del Sannio, che in un’ottica di collaborazione,
si è resa disponibile a concedere l’uso del campo sportivo sito in c.da Terrapiana anche per lo
svolgimento del campus estivo destinato ai bambini residenti nel Comune di Cercepiccola;
Precisato che l’ASD I SANNITI FIGHETRS:
- assume la piena ed esclusiva responsabilità per la realizzazione dell’iniziativa, nonché in relazione
ai danni diretti ed indiretti che possano essere arrecati alle strutture, alle cose e alle persone nel
periodo di realizzazione del centro estivo;
- è tenuta a trasmettere a questo Ente, entro 10 giorni dalla chiusura del progetto, oltre ad una
puntuale ed analitica rendicontazione delle spese sostenute, una relazione sulle attività svolte, con
indicazione degli iscritti al centro che abbiano effettivamente partecipato allo stesso su base
settimanale;
Rimarcato che l’esercizio delle attività in esame di interesse generale da parte di un’Associazione
privata è espressione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
Ritenuto per le finalità precisate:
- di assegnare alla Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario le somme trasferite a
questo Ente, ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020, pari ad € 2.119,44 che saranno stanziate nel
corrente Bilancio di previsione con apposito e successivo atto di variazione;
- di demandare alla medesima Responsabile gli atti conseguenti alla presente deliberazione,
compresi gli atti di impegno e liquidazione del contributo all’ASD I SANNITI FIGHETRS,
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi ad
enti ed organizzazioni culturali, educative e sportive, autorizzando la liquidazione di un acconto,
a richiesta, dell’importo massimo pari alla metà del contributo assegnato, successivamente
all’approvazione della variazione di bilancio sopra indicata;
Visti:
-

il D. Lgs. 267/2000;
la L. 328/2000;
Lo statuto comunale;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e
privati, comprese le associazioni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.37
del 12.12.2017

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.
49, comma 1, D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate e approvate,

1. di dare atto che al Comune di Cercepiccola è stato assegnato l’importo di € 2.119,44, ai
sensi dell’art. 105, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2020, per le finalità ivi previste;
2. di prendere atto e condividere il progetto di centro estivo trasmesso dall’ASD I SANNITI
FIGHETRS, con sede in San Giuliano del Sannio, Via dei Sanniti 12/A, Codice Fiscale
9207415074, da realizzare, in continuità con il campus “Summer Camp 2020” svolto dal 6
luglio al 7 agosto 2020, nel periodo dal 17 agosto al 11 settembre 2020, e destinato ai
bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale di Cercepiccola, di età compresa tra 4 e
13 anni;
3. di condividere il predetto progetto di centro estivo, comprensivo delle misure stabilite
nelle 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, di cui
all’allegato 8 del D.P.C.M. del 11/06/2020;
4. di dare atto che la realizzazione del predetto progetto potrà garantire la continuità
dell’iniziativa già realizzata nel periodo precedente, richiamata in premessa, continuità
ritenuta di particolare importanza per i bambini e ragazzi del territorio in questo specifico
momento, ampliandone e potenziandone i contenuti e i partecipanti, assicurando la
partecipazione gratuita degli utenti;
5. di assegnare, pertanto, alla predetta associazione un contributo per la copertura delle spese
di realizzazione del campus estivo proposto, pari all’importo trasferito a questo Ente, ai
sensi del citato art. 105 del D. L. 34/2020, come precisato al punto 1 del presente
deliberato;
6. di stabilire che il centro estivo dovrà essere realizzato in forma totalmente gratuita per i
partecipanti, evidenziando che le famiglie costituiscono i beneficiari indiretti del
contributo in esame;
7. di stabilire che l’ASD I SANNITI FIGHETRS è tenuta a trasmettere a questo Ente, entro
10 giorni dalla chiusura del progetto: una puntuale ed analitica rendicontazione delle spese
sostenute, una relazione sulle attività svolte, con indicazione degli iscritti al centro che
abbiano effettivamente partecipato allo stesso su base settimanale;
8. di precisare che l’ASD I SANNITI FIGHETRS assume la piena ed esclusiva
responsabilità per la realizzazione dell’iniziativa, nonché in relazione ai danni diretti ed
indiretti che possano essere arrecati alle strutture, alle cose e alle persone nel periodo di
realizzazione del centro estivo;
9. di assegnare alla Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario le somme
trasferite a questo Ente, ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020, pari ad € 2.119,44, che
saranno stanziate nel corrente Bilancio di previsione con apposito e successivo atto di
variazione;
10. di demandare alla medesima Responsabile gli atti conseguenti alla presente deliberazione
compresi gli atti di impegno e liquidazione del contributo all’ASD I SANNITI
FIGHETRS, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'erogazione
di contributi ad enti ed organizzazioni culturali, educative e sportive, autorizzando la
liquidazione di un acconto, a richiesta, dell’importo massimo pari alla metà del contributo
assegnato, successivamente all’approvazione della variazione di bilancio sopra indicata;
11. di trasmettere copia della presente deliberazione all’ASD I SANNITI FIGHETRS, ai fini
della sottoscrizione della stessa per completa accettazione di quanto qui previsto;

12. di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar
corso agli adempimenti consequenziali.

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 L. n. 69/2009) il giorno 31-08-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000);
é stata trasmessa, con elenco n.
(art.125,D.Lgs. n.267/2000);
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in data 31-08-2020 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 31-08-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13-08-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 31-08-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 31-08-2020
Timbro

Il Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

