COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 40
del
11/08/2021

OGGETTO: CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA ART.63 DEL D.L. 73/2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 108/2021 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
questa amministrazione è da sempre sensibile alle tematiche sociali intese come area strategica di
intervento dove canalizzare servizi ed iniziative che possano contribuire a sostenere lo sviluppo,
l’integrazione e la crescita dei minori della comunità di Girasole;
che in tale ottica ha sempre operato per la realizzazione di attività socio- educativo /servizio
educativo domiciliare) e ludico-ricreativo (laboratori in collaborazione con le scuole del territorio), al fine
di sostenere le famiglie;
tali servizi ed attività sociali hanno sempre avuto la funzione di laboratorio di esperienze formative
dove
gliinterventi,consentonol'espressionedell'autonomiapersonaleesocialesedimentatasullecapacitàcomportam
entali(curadellapersona,puntualità,rispettodelleregole,etc),sociali(sapergestireadeguatamentele
proprie
emozioni, utilizzare il giusto linguaggio, stabilire le relazioni in modo appropriato etc), di
prontezzarelazionale(elaborareiconcettifondamentalidellacoesistenza,utilizzarecorrettamenteiproprispazin
elrispettodellalibertàedeglispazi altrui, rispettare l’ambiente in generale);
CONSIDERATO CHE a seguito dell’attuale scenario epidemiologico, determinato dall'emergenza
sanitariaCovid-19, si ritiene necessario promuovere attività rivolte ai bambini della fascia 3-11 residenti
nel territorio comunale al fine di favorire forme di aggregazione a seguito del periodo di emergenza
sanitaria e di lockdown i quali hanno drasticamente limitato le possibilità di svolgere esperienze al di
fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti, limitandone notevolmente
l’autonomia e aumentando le forme di disagio e malessere;
VISTO il Decreto Legge 25/05/2021 n. 73recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in particolare l’articolo
63–Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa –di seguito riportato
integralmente:
1. 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'articolo19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e' destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1giugno - 31 dicembre
2021, anche in collaborazione con enti pubblicie privati, di potenziamento dei centri estivi, dei
servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività
dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia,previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base
dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonche’ le modalita' di
monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel
caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero dimancata o inadeguata
realizzazione dell'intervento.
DATO ATTO che il suddetto Decreto Legge è stato convertito in Legge n. 108 del
29.07.2021“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73, recante
misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali”e che detta legge è entrata invigoreil31/07/2021;
CONSIDERATO che al Comune di Girasole è stata destinata una somma pari a €. 4.458,12;
CONSIDERATA la necessità di impiegare tali fondi per garantire il potenziamento del servizio socio-educativo
territoriale, attraverso lo svolgimento di un laboratorio sull’educazione emotiva dal titolo “I colori che ho in me”, che
coinvolga tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e scuola primaria, con l’obiettivo generale di favorire un maggiore
benessere emotivo e specifici di stimolare la capacità di comprendere e riconoscere gli stati emotivi in sé e nell’altro,
di offrire strategie di gestione delle emozioni, di favorire l’assertività;
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ACCERTATO CHE il servizio socio-educativo territoriale è attualmente in essere ed è gestito dalla Ditta
Cooperativa Sociale L’EDERA – P.IVA 00850110917, avente sede a Triei in Piazza Municipio;
VISTO il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale L’EDERA – P.IVA 00850110917, avente sede a
Triei in Piazza Municipio, acquisito al Prot. n°2974 del 09.08.2021 , che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il laboratorio “I colori che ho in me”:
- vedrà la partecipazione di tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
- non prevede nessun costo di contribuzione a carico delle famiglie;
- sarà svolto cosi come previsto dalle direttive ministeriali entro il mese di Dicembre c.a.;
- verrà svolto presso i locali scolastici, nel rispetto delle normative Covid in vigore;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.10 del 24/05/2021;
- il Bilancio di previsione per l’anno 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.11 del 24/05/2021;
Preso atto delle risultanze istruttorie favorevoli ;
DATO ATTO CHE:
 sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti , ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile attestanti
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
CON voti favorevoli e unanimi ;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI DARE ATTO che nell’ambito di quanto stabilito all’articolo 63–Misure per favorire le opportunità e
per il contrasto alla povertà educativa del D.L. n. 73/2021, come modificato dalla Legge di conversione n.
108 del 29.07.2021, al Comune di Girasole sono stati destinati € 4.458,12 per il potenziamento dei centri
estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa ericreativa destinati alle
attività dei minori;
DI DARE ATTO CHE tali fondi saranno destinati al potenziamento del servizio socio-educativo territoriale,
attraverso lo svolgimento di un laboratorio sull’educazione emotiva dal titolo “I colori che ho in me”, che coinvolga
tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e scuola primaria;

DI DARE ATTO che il laboratorio “I colori che ho in me”:
- vedrà la partecipazione di tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
- non prevede nessun costo di contribuzione a carico delle famiglie;
- sarà svolto cosi come previsto dalle direttive ministeriali entro il mese di Dicembre c.a.;
- verrà svolto presso i locali scolastici, nel rispetto delle normative Covid in vigore;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale tutti gli adempimenti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge,
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immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 11/08/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 14/09/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 14/09/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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