
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125 del Reg.

Data 25/10/2022

Oggetto: Misure per favorire il benessere dei minorenni e per 
il contrasto alla povertà educativa – indirizzi agli uffici.

L’anno  duemilaventidue,  il  giorno venticinque, del mese di Ottobre, alle  ore 12:30,

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei

signori:

Giuseppe Pugliese Sindaco Presente

Ivana Barone Assessore Presente

Nicola Del Vaglio

Tobia Massa

Sergio Turazzo

Assessore

Assessore

Assessore

Presente 

Presente

Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese – assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Su proposta del Sindaco:

PREMESSO CHE
con decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022 n.
122, all'art. 39, comma 1, “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla
povertà educativa”, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative
rivolte al benessere dei figli, è 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 promosione 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;

che  il citato provvedimento normativo assegna al Comune di Monte di Procida l'importo di euro
12.056,89 destinati all'attuazione di interventi che si prefiggano gli obiettivi indicati nella legge,
calcolati sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento
della popolazione residente;

che è obiettivo strategico dell'amministrazione comunale programmare interventi a favore dei
minori ed è obiettivo operativo sostenere e cofinanziare iniziative destinate ai bambini, ad esempio
campi estivi e attività educative, sostenendo le fasce più deboli, così come riportato alla Missione
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 02 – Interventi per l'infanzia e i minori e
per asilo nido - Solidarietà - del Piano delle Performance approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 112 del 12/09/2022;

Ritenuto fornire indirizzi aggiuntivi agli uffici affinché si provveda all'utilizzo dei fondi in
questione attraverso l'attivazione di progettualità che, in linea con gli intendimenti
dell'amministrazione, coinvolgano gratuitamente il maggior numero di minori con attività
educative, ludiche e al tempo stesso di stimolo e recupero per fronteggiare al meglio gli effetti della
pandemia,  nonché  per  sviluppare  azioni  positive  tese  a  contrastare  fenomeni  di  disagio  che  si
manifestano  nelle  forme più disparate,  dalla  sofferenza  psicologica  alle  difficoltà  psicomotorie,
dall'obesità agli eccessi di aggressività, ecc.;

Visti
i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere  atto  dell'accreditamento  della  somma di  euro 12.056,89 destinati  all'attuazione  di
interventi che si prefiggano gli obiettivi indicati nella legge, calcolati sulla base dei dati ISTAT
relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente;

Di dare mandato agli uffici dei Servizi Sociali di adottare tutti gli atti necessari all'attuazione di
progetti che coinvolgano gratuitamente il maggior numero di minori con attività socio-educative,
ludiche e al tempo stesso di stimolo e recupero delle competenze per fronteggiare al meglio gli



effetti della pandemia, nonché per sviluppare azioni positive tese a contrastare fenomeni di disagio
che si manifestano nelle forme più disparate, dalla sofferenza psicologica alle difficoltà
psicomotorie, dall'obesità agli eccessi di aggressività, ecc., in linea con l'obiettivo strategico
dell'amministrazione  comunale  di  programmare  interventi  a  favore  dei  minori  e  con l'obiettivo
operativo di  sostenere e cofinanziare iniziative  destinate  ai  bambini,  ad esempio campi estivi  e
attività educative,  sostenendo le fasce più deboli,  così come riportato alla Missione 12 – Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia Programma 02 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo
nido - Solidarietà - del Piano delle Performance approvato con delibera di Giunta Comunale n. 112
del 12/09/2022;

Di esprimere indirizzo  al Responsabile Settore XII per adottare,  laddove necessario anche con
procedure semplificate contemplate dalle norme in materia, gli atti successivi e consequenziali per
l'attivazione  di  tali  progettualità  entro  il  31  dicembre  2022,  privilegiando  il  coinvolgimento  di
soggetti che propongano progetti originali ed innovativi in grado di misurarsi con le inedite criticità
derivanti dai nefasti effetti della pandemia e, laddove possibile, sostenendo tali iniziative con gli
strumenti e le agevolazioni normalmente previste dall'Ente per tutte le analoghe iniziative tese al
raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici dell'amministrazione comunale;

Di disporre  la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune come previsto dalla
legge;

Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare per
il Comune di Monte di Procida i progetti connessi e rispondere così alle esigenze del territorio.

Il Sindaco 
f.to Giuseppe Pugliese

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Antimo Ciro Scotto Lavinia

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Giovanni Padovano

LA     GIUNTA     COMUNALE  

Vista la sopra riportata proposta;

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;



Ad unanimità dei voti legalmente resi,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 
educativa – indirizzi agli uffici

e con  successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs 
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

   F.to Dott.ssa Laura Simioli              F.to Dott. Giuseppe Pugliese



                   ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione  è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 25/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d. ssa Laura Simioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. N°   1580 del 27/10/2022  

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line il giorno

27/10/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al   11/10/2022   per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 27/10/2022

IL Messo Comunale

                                                                                                                       Giuseppina Lubrano

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°   17257   del 27/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Laura Simioli

La presente copia è conforme all’originale
 
Dalla Residenza Municipale, li 27/10/2022

                                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                                               f.to d.ssa Laura Simioli
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