
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    604    DEL     08/08/2022 

FONDO MINISTERIALE DESTINATO AI CENTRI ESTIVI PER L'ANNO 2022 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022 N. 
73  "MISURE PER FAVORIRE IL  BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL 
CONTRASTO  ALLA  POVERTÀ  EDUCATIVA".  ACCERTAMENTO  DEL 
TRASFERIMENTO DESTINATO AL COMUNE DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l’art.  39  del  Decreto-legge 21  giugno 2022 n.  73 con il  quale  si  
istituisce un Fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al  
finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuarsi nel periodo 1° giugno – 31 dicembre  
2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e potenziamento 
delle attività finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà  
educativa; 

DATO ATTO che in data 22 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero per  
le pari opportunità e la famiglia l’elenco dei Comuni beneficiari ammessi alla ripartizione 
delle risorse finanziarie come sopra definite, quantificate sulla base dei dati ISTAT relativi  
alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente;

VISTO che il  Comune di Cattolica risulta ammesso al finanziamento per i Centri 
Estivi – anno 2022 per l’importo pari ad Euro 14.558,02=;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere all’accertamento 
della risorsa statale per l’importo sopra indicato a carico del capitolo di Entrata 238.099 
“Trasferimenti ministeriali attività didattiche educative estive – decreto rilancio”, dando atto 
che trattandosi di fondo ministeriale vincolato al finanziamento dei Centri Estivi 2022, si  
procederà  tramite  successiva  determinazione  dirigenziale  all’assunzione  del  relativo 
impegno di spesa che sarà destinato alla  realizzazione di  attività  connesse con i  Centri  
Estivi - anno 2022;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  procedere  all’accertamento  dell’importo  di  Euro  14.558,02=  quali  risorse 
destinate del Fondo Ministeriale per il finanziamento dei Centri Estivi 2022, ai sensi 
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dell’art.  39  del  Decreto-Legge  n.  73/2022,  sul  cap.  E.  238.099  “Trasferimenti 
ministeriali attività didattiche educative estive – Decreto Rilancio (U. cap. 2630.998 
– 2630.999)” del Bilancio 2022 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 
2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”;

3) -  di  dare  atto  che all’impegno del  relativo  importo  pari  ad Euro 14.558,02= si  
procederà con successiva determinazione dirigenziale dando atto che, trattandosi di 
fondo  ministeriale  vincolato  destinato  ai  Centri  Estivi  2022,  tale  importo  sarà 
destinato alla realizzazione di attività connesse con i Centri Estivi - anno 2022;

4) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Settore  3  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  08/08/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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