
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   148   del   29.09.2022

Art. 39 del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73 – Misure per favorire 
il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa - 
Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione di interventi 
finalizzati al miglioramento del benessere psico-fisico dei minori e 
di contrasto alle situazioni di emarginazione e disagio sociale 
dovute alla pandemia da Covid-19.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Decreto-legge 21/06/2022 n. 73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni
finanziarie e sociali”  convertito con modificazioni  dalla Legge 4 Agosto 2022, n.122, il
quale  al  comma 1  dell’art.  39  prevede  che  “Al  fine  di  sostenere  le  famiglie   anche
mediante  l'offerta   di  opportunita'  educative rivolte al  benessere dei  figli,   e'   istituito
presso  lo  stato  di  previsione  del   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della Presidenza del Consiglio dei ministri
un  fondo  con  una   dotazione   di  58  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  destinato  al
finanziamento  delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31  dicembre
2022,  anche  in   collaborazione  con  enti   pubblici   e   privati,   di  promozione e di
potenziamento di attività, incluse quelle rivolte  a contrastare e favorire il recupero rispetto
alle  criticità  emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi  di  sviluppo  e  crescita  dei   minori,   nonché quelle finalizzate alla promozione,
tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i  centri
estivi,  i  servizi socioeducativi territoriali e  i  centri  con  funzione  educativa  e ricreativa
per i minori.”

Visto il decreto attuativo del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 05 Agosto 2022, con il quale viene stabilito che

- le risorse destinate ai Comuni beneficiari di cui al fondo previsto dall’Art. 39, comma 1,
del Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 dovranno essere destinate al finanziamento di
iniziative da attuare nel periodo 1 giugno – 31 Dicembre 2022, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati;

-  le  risorse  sono  destinate  ai  Comuni  che  non  hanno  espressamente  manifestato  la
volontà di non voler avvalersi del finanziamento di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021;

- gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e
privati,  con  particolare  riguardo a  servizi  educativi  per  l’infanzia  e  scuole  dell’infanzia
paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo Settore, imprese sociali e
enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

Preso atto  che il  suddetto  decreto prevede l’assegnazione al  Comune di  Sestu di  un
finanziamento  pari a € 22.314,61;

Visto  il  messaggio  n.  1  del  09/09/2022  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  con  il  quale  tra  l’altro  vengono  fornite
delucidazioni in merito all’utilizzo del finanziamento stabilendo che i comuni beneficiari del
finanziamento possono utilizzare diverse modalità di intervento tra cui:

1. 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 delle attività (es. strutture mobili per ospitare
le attività all’aria aperta per i bambini, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di
strumenti,  mezzi, servizi  per la ristorazione, con eventuali  servizi  di  sanificazione degli
spazi, ove necessari);

2. sottoscrivere 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;



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

4. elargire contributi economici, 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 socio-educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

Dato atto  l’amministrazione comunale  riconosce l’importanza di  ridurre  le  situazioni  di
emarginazione e disagio sociale dovute alla pandemia da Covid-19 e nello stesso tempo
favorire il recupero del benessere psico-fisico dei soggetti minori di età e pertanto intende
destinare il finanziamento stanziato in favore del Comune di Sestu utilizzando la modalità
di intervento di cui al punto 2 ossia:

-  sottoscrivere  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;

Dato atto che l’Ufficio Politiche Sociali ha provveduto a predisporre il progetto del
servizio in oggetto;

Ritenuto  di  dover  incaricare  la  Responsabile  del  Settore  Affari  generali,  Organi
istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali, affinché provveda  a dare avvio a tutte le
procedure necessarie per la realizzazione dell’intervento  di cui all’oggetto;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021 con la quale è stato
approvato il  Bilancio di  previsione finanziario 2022-2024 (art.  11 D.Lgs. n.118/2011) e
successive modificazioni ed integrazioni,

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 approvare il progetto per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento del
benessere psico-fisico dei minori e di contrasto alle situazioni di emarginazione e disagio
sociale, il quale si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di  destinare  agli  interventi  di  cui  al  precedente  punto  la  somma  complessiva  di  €
22.314,61;

Di dare atto che è in corso di predisposizione la variazione necessaria ad adeguare il
bilancio dell’ente al finanziamento stanziato dal Ministero; 

Di  incaricare la  Responsabile  del  Settore Affari  generali,  Organi  istituzionali,  Appalti  e
Contratti,  Politiche  Sociali,  a  l’avvio  di  tutte  le  procedure  per  la  realizzazione  degli
interventi  di cui sopra;

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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   29/09/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/09/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
04/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 19/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/10/2022 al 19/10/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
29/09/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 04.10.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 148 del 29/09/2022


