COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 97 del 11.06.2021
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per l'assegnazione di contributi economici alle
famiglie, finalizzati all'iscrizione e alla frequenza ai Centri estivi e
Ricreativi per i mesi da giugno a settembre 2021, di minori di età
compresa fra i 3 e i 17 anni

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di giugno, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

A
P
P
P
A
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; la
stessa Organizzazione in data 11 marzo 2020 ha qualificato come “pandemia” l'epidemia
da COVID-19 in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Dato atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
identificabili nel virus CODIV-19;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
(21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021;
Richiamata la Delibera G.R. N. 20/15 del 01.06.2021 “Attività educative e ricreative per i
minori. Recepimento “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid19”, di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021.
Considerato 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;
Dato atto che, con la periodica sospensione delle attività educative e scolastiche in
presenza, si è limitata la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del
contesto
domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti;
Valutate le difficoltà che le famiglie residenti nel territorio di Sestu stanno affrontando nella
Fase 2 dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, la quale prevede il
ritorno alla normalità lavorativa, nei limiti dei divieti imposti e della valutazione dei rischi
relativi a ciascuna attività;
Considerato che il Comune di Sestu intende promuovere l’erogazione di benefici
economici alle famiglie al fine di garantire ai bambini ed agli adolescenti residenti
l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco;
Richiamato il Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei
servizi sociali e socio-sanitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31
del 12/07/2016, modificato con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 15 del
27/04/2017;
Richiamato il DL n. 73/2021 Decreto Sostegni bis che fissa i limiti ISEE per l’accesso al
Reddito di emergenza;
Ritenuto di dover fornire gli indirizzi alla Responsabile del Settore Affari generali, Organi
istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, per l'assegnazione di contributi economici
alle famiglie da destinare all'iscrizione e la frequenza di minori di età compresa fra i 3 e i

17 anni, ai Centri estivi e Ricreativi per i mesi da giugno a settembre 2021 fissando i
seguenti criteri di accesso e selezione:
1.

Residenza del nucleo familiare del minore nel Comune di Sestu;

2.

l’ISEE in corso di validità del nucleo deve essere inferiore o pari a 15.000 euro;

3.

Il valore del patrimonio mobiliare familiare deve essere inferiore a 10.000 euro;

4.
Non essere dipendente e/o pensionato della pubblica amministrazione e pertanto
potenziale beneficiario di contributi statali destinati alle stesse finalità;
Di prevedere inoltre che:
1.
Il contributo erogabile a favore di ciascun minore non potrà essere superiore a €
400,00;
2.
La graduatoria dovrà essere predisposta in ordine decrescente di valore ISEE, sino
a concorrenza degli stanziamenti;
3.
Il beneficio dovrà essere richiesto ed erogato in favore del soggetto esercitante la
responsabilità genitoriale che convive con il minore;
4.
L’intervento trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Si precisa,
dunque, che le agevolazioni competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai
soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di
adozione, nazionale e internazionale, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza
o provvedimento del giudice
Di dare atto che per far fronte al fabbisogno dell’intervento si procederà con una
variazione al bilancio 2021/2023 attraverso l’istituzione di un apposito capitolo di spesa e
l’utilizzo dei fondi comunali per un importo complessivo stimabile in € 30.000,00;
acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
con votazione unanime,
DELIBERA
per le motivazioni sopra espresse:
Di promuovere l’erogazione di benefici economici alle famiglie al fine di garantire ai
bambini ed agli adolescenti residenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco;
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali, per l’avvio della procedura per l'assegnazione dei contributi
economici alle famiglie per l'iscrizione e la frequenza di minori, di età compresa fra i 3 e i
17 anni, ai Centri estivi e Ricreativi per i mesi da giugno a settembre 2021;
Di fornire gli indirizzi per l'assegnazione di contributi economici alle famiglie da destinare
all'iscrizione e la frequenza di minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni fissando i seguenti
criteri di accesso e selezione:
1.

Residenza del nucleo familiare del minore nel Comune di Sestu;

2.

l’ISEE in corso di validità del nucleo di valore inferiore o pari a 15.000 euro;

3.
Valore del patrimonio mobiliare indicato nell’ISEE in corso di validità inferiore a
10.000 euro;
4.
Non essere dipendente e/o pensionato della pubblica amministrazione e pertanto
potenziale beneficiario di contributi statali destinati alle stesse finalità;
Di prevedere inoltre che:

1.
Il contributo erogabile a favore di ciascun minore non potrà essere superiore a €
400,00;
2.
La graduatoria dovrà essere predisposta in ordine decrescente di valore ISEE, sino
a concorrenza degli stanziamenti;
3.
Il beneficio dovrà essere richiesto ed erogato in favore del soggetto esercitante la
responsabilità genitoriale che convive con il minore;
4.
L’intervento trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Si precisa,
dunque, che le agevolazioni competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai
soggetti affidatari del minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di
adozione, nazionale e internazionale, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza
o provvedimento del giudice.
Di dare atto che per far fronte al fabbisogno dell’intervento si procederà con una
variazione al bilancio 2021/2023 attraverso l’istituzione di un apposito capitolo di spesa e
l’utilizzo dei fondi comunali per un importo complessivo stimabile in € 30.000,00;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 08/06/2021

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 11/06/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MASSIMILIANO BULLITA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
11/06/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
16/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 01/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 16/06/2021 al 01/07/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.06.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 97 del 11/06/2021

