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DETERMINAZIONE N. 228
Data di registrazione 30/09/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Servizi Sociali 

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL 
CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE DA ATTUARE ENTRO IL 
31 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE E GRADUATORIA
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2022 è stata attribuita alla sottoscritta dr.ssa Monti 

Geltrude la Dirigenza della AREA AMMINISTRATIVA;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07/02/2022 il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nota integrativa e del piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all.9 del D. Lgs. 
118/2011);

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 20/07/2022, è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione, il  Piano delle  Performance e il  Piano degli Obiettivi 
ai sensi dell’art. 169 D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

DATO ATTO CHE il Decreto Legge del 21 giugno 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” all’art. 39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il 
contrasto alla povertà educativa) prevede:

 al comma 1, un fondo di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato ai Comuni per 
il finanziamento delle iniziative da attuare entro il 31 dicembre 2022, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, per la promozione e il potenziamento di 
attività da svolgere presso i centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con 
funzione educativa e ricreativa per i minori. Le iniziative devono essere quelle 
indirizzate a sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative 
rivolte al benessere dei figli, 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 delle materie STEM tra bambini e bambine.

 al comma 2,  un decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data in vigore del D.L 
73/2022 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia - di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, 
città ed autonomie locali - che include:  l’elenco dei Comuni beneficiari, 
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore del decreto, espressamente manifestato di non voler aderire all’iniziativa;  gli 
importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari, sulla base dei dati ISTAT relativi alla 
popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente; 
infine, le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle 
di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
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TENUTO CONTO CHE
 in data 22/07/2022 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha pubblicato l’elenco 

provvisorio dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie, spettanti sulla base dei dati 
ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione 
residente, e che al Comune di Genzano di Roma sono state provvisoriamente assegnate 
risorse pari a € 22.376,33.

 in data 05/08/2022 il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato il decreto con l’elenco definitivo 
dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie, e che al Comune di Genzano di Roma 
sono state assegnate risorse pari a € 22.420,82.

PRESO ATTO CHE
- la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 133 del 03/08/2022 ha confermato di voler 
aderire all’iniziativa prevista dal D.L. 73/2022 e ha approvato le linee di indirizzo per 
l’approvazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse volta alla realizzazione di 
iniziative per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa minorile 
da attuare entro il 31 dicembre 2022, coinvolgendo gli enti del Terzo settore.
- la Giunta Comunale con la stessa deliberazione di cui sopra ha affidato le linee di indirizzo alla 
sottoscritta dirigente dell’Area Amministrativa affinché sia approvato l’Avviso Pubblico di 
Manifestazione interesse con lo scopo di finanziare progetti per favorire il benessere dei minorenni 
e contrastare la povertà educativa, inclusi quelli rivolti a contrastare e a 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 delle materie STEM tra 
bambini e bambine (a titolo esemplificativo attività sportive, culturali, di sostegno scolastico, di 
socializzazione, di educazione, laboratori ludici e teatrali … ) da attuare sul territorio comunale 
entro il 31 dicembre 2022; il relativo modello di domanda; e per l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti.

RITENUTO NECESSARIO 
 con Determina Dirigenziale n. 199 del 26/08/2022 approvare l’Avviso pubblico 

“Manifestazione di interesse volta alla realizzazione di iniziative per favorire il benessere 
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa minorile da attuare entro il 31 
dicembre 2022” e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze.

 con Determina Dirigenziale n. 218 del 20/09/2022 nominare la commissione di valutazione 
delle istanze pervenute nell’ambito della “Manifestazione di interesse volta alla 
realizzazione di iniziative per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla 
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povertà educativa minorile da attuare entro il 31 dicembre 2022” come di seguito composta:

 Dott.ssa MONTI GELTRUDE – Dirigente Area Amministrativa – Presidente;

 Dott.ssa FOIS M. VALENTINA – Assistente Sociale – Componente;

 Dott.ssa RUSCIANO RACHELE – Istruttore Direttivo Amministrativo - Componente 
con funzioni di verbalizzante.

DATO ATTO CHE entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato per il 

giorno 16/09/2022 sono pervenute n.6 istanze, così come di seguito riportate:

1. Prot. n. 32200 del 12/09/2022 - L’Asino e le nuvole APS (con integrazione prot. 32434 del 

13/09/2022 e 32731 del 14/09/2022)

2. Prot. n. 32579 del 13/09/2022 - Five Cooperativa Sociale, Impresa Sociale

3. Prot. n. 32798 del 14/09/2022 - Eppur si muove APS

4. Prot. n. 32992 del 15/09/2022 - ASD Circo Svago

5. Prot. n. 33001 del 15/09/2022 - Centro Arcipelago APS

6. Prot. n. 33007 del 16/09/2022 – Il Tempio degli atleti ASD

PRESO ATTO CHE 
 con verbale del 26/09/2022 la Commissione di valutazione ha proceduto a verificare la 

documentazione presente nelle istanze pervenute, dichiarando l’ammissibilità dei 6 progetti 
alla fase successiva di valutazione delle proposte progettuali:

 con lo stesso verbale di cui sopra si è proceduto ad assegnare il punteggio alle proposte 
progettuali sulla base dei criteri previsti dall’art. 7 dell’Avviso.

RITENUTO di conseguenza opportuno approvare il verbale del 26/09/2022 della Commissione di 
valutazione della “Manifestazione di interesse volta alla realizzazione di iniziative per favorire il 
benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa minorile da attuare entro il 31 
dicembre 2022” e riportare la graduatoria come di seguito illustrata con gli importi del contributo 
concesso sulla base delle spese previste dal piano finanziario presentato dalle Associazioni e sino 
all’esaurimento delle risorse disponibili finanziate:
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POSIZIONE 
IN 

GRADUATO
RIA

ASSOCIAZIONE 
PROPONENTE – NOME 

PROGETTO

PUNTEGGIO FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO

1 L’Asino e le nuvole APS -  Segni 
in città – Lo spazio urbano 

visibile e invisibile

56/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 4.950,00

2 ASD Circo Svago -  Piazza 
Libera Tutti

54/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 2.700,00

3 Eppur si muove APS - Campus 
R-esistenze: Comunicare, 

Condividere, Crescere

46/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 3.100,00

4 Five Cooperativa Sociale, 
Impresa Sociale - Let me talk

44/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 11.670,82

5 Centro Arcipelago APS -  Futuro 
Prossimo

32/60 Idoneo - Non ammesso 
al finanziamento per 

esaurimento delle 
risorse stanziate

6 Il Tempio degli atleti ASD -  
Antibullismo giovanile

18/60 Idoneo - Non ammesso 
al finanziamento per 

esaurimento delle 
risorse stanziate

RITENUTO precisare che le iniziative finanziate dall’Amministrazione dovranno essere 
completamente gratuite per l’utenza e che i contributi destinati alle Associazioni saranno liquidati a 
seguito della presentazione entro il 31 gennaio 2023 dei Modelli D (Spese sostenute) ed E 
(Rendiconto delle spese).

ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla 
sottoscritta e al Responsabile del Procedimento.

DATO ATTO CHE
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 che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad 
attestazione da parte del Dirigente di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo 
di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del vigente regolamento 
comunale sui controlli interni e degli artt. 147 e ss. del Testo Unico sull’Ordinamento degli 
Enti locali;

 non necessita acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

VISTI

- la Legge la 241 del 1990;
- la Legge n. 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.mi.;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il vigente Statuto Comunale.

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati:

 di approvare il verbale del 26/09/2022 della Commissione di valutazione della 
“Manifestazione di interesse volta alla realizzazione di iniziative per favorire il benessere 
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa minorile da attuare entro il 31 
dicembre 2022” e riportare la graduatoria come di seguito illustrata con gli importi del 
contributo concesso sulla base delle spese previste dal piano finanziario presentato dalle 
Associazioni e sino all’esaurimento delle risorse disponibili finanziate:

POSIZIONE 
IN 

GRADUATO
RIA

ASSOCIAZIONE 
PROPONENTE – NOME 

PROGETTO

PUNTEGGIO FINANZIAMENTO 
DEL PROGETTO

1 L’Asino e le nuvole APS -  Segni 
in città – Lo spazio urbano 

visibile e invisibile

56/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 4.950,00
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2 ASD Circo Svago -  Piazza 
Libera Tutti

54/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 2.700,00

3 Eppur si muove APS - Campus 
R-esistenze: Comunicare, 

Condividere, Crescere

46/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 3.100,00

4 Five Cooperativa Sociale, 
Impresa Sociale - Let me talk

44/60 Idoneo - Finanziamento 
di € 11.670,82

5 Centro Arcipelago APS -  Futuro 
Prossimo

32/60 Idoneo - Non ammesso 
al finanziamento per 

esaurimento delle 
risorse stanziate

6 Il Tempio degli atleti ASD -  
Antibullismo giovanile

18/60 Idoneo - Non ammesso 
al finanziamento per 

esaurimento delle 
risorse stanziate

 di precisare che le iniziative finanziate dall’Amministrazione dovranno essere 
completamente gratuite per l’utenza e che i contributi destinati alle Associazioni saranno 
liquidati a seguito della presentazione entro il 31 gennaio 2023 dei Modelli D (Spese 
sostenute) ed E (Rendiconto delle spese).

 di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo 
alla sottoscritta e al Responsabile del Procedimento.

 di ottemperare agli obblighi di trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012, del D.lgs. n. 
33/2013 e del decreto Trasparenza D.lgs. 25/05/2016 n. 97, con la pubblicazione del 
presente presso l’Albo pretorio online del Comune di Genzano di Roma per 15 giorni 
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito istituzionale, al 
seguente link: http://genzanodiroma.trasparenza-valutazione-merito.it .

Il Dirigente
GELTRUDE MONTI / Telecom Italia 

Trust Technologies S.r.l.
(atto sottoscritto digitalmente)

http://genzanodiroma.trasparenza-valutazione-merito.it/
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