
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 646 del 19/11/2021

Oggetto: RISORSE MINISTERIALI AFFERENTI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DI CUI AL 
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73 - RIMODULAZIONE RISORSE FINANZIARIE.

L’anno duemilaventuno, addì diciannove del mese di Novembre, alle ore 10:30  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente 

(videoconferenza)
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente 

(videoconferenza)
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Assente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Libera Camici
Assiste  il  Segretario Generale Maria Luisa Massai
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
  

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha approvato in Conferenza 
Unificata straordinaria in data 24.6.2021 il Decreto che definisce la destinazione e criteri di riparto 
dei 135 milioni afferenti al Fondo per le Politiche della famiglia - incrementato per il 2021 con il 
DL 73/21 (cd Sostegni bis) - assegnati direttamente ai Comuni per le iniziative di potenziamento dei 
centri estivi, dei  servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021, assegnando al Comune di 
Livorno €.369.062,04;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Dato atto che che attraverso il Messaggio del 12 luglio 2021 n. 2 del Dipartimento delle Politiche 
della famiglia, sono forniti i chiarimenti in merito all'utilizzo delle risorse statali afferenti al Fondo 
per le politiche della famiglia, di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 
approvato in Conferenza Unificata straordinaria in data 24.6.2021 che elencano, a titolo 
esemplificativo, tra le finalità:

a. erogazione di contributi economici, anche sotto forma di rimborso, alle famiglie con figli 
minori (0/17) che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi 
socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa;

b. acquisto di beni e servizi, direttamente o tramite procedura di appalto, con funzione 
strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività;

c. sottoscrizione di atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti con altri enti pubblici 
e privati finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o 
l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;

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

Premesso che con propria deliberazione n. 408 del 4/8/2021, sulla base di una progettualità 
condivisa tra il Settore Politiche Sociali e socio sanitarie e il Settore Istruzione e Politiche 
Giovanili, è stata approvata la proposta di procedere alla ripartizione delle risorse ministeriali 
afferenti al Fondo per le Politiche della famiglia di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 
assegnate al Comune di Livorno per un importo pari a € 369.062,04, come di seguito indicato:
A) Promozione e  sostegno dei centri estivi 2021

A1) Assegnazione risorse ai soggetti gestori dei centri estivi € 70.000,00
A2) Agevolazione alle famiglie a parziale o totale copertura della spesa dalle stesse sostenuta 
per la fruizione del servizio erogato dai centri estivi, € 150.000,00

B) Attività socio-educative extrascolastiche: Attività da realizzare anche in collaborazione con i 
dirigenti scolastici e rivolte ai minori nel periodo settembre/dicembre 2021 tra cui:

B1) sostegno all'apprendimento per i minori con disturbi specifici (dislessia e discalculia) per 
prevenire l'abbandono e l'insuccesso scolastico nell'ambito del Centro DAS e in collaborazione 
con l'Associazione Italiana Dislessia, € 25.000,00
B2) attività extrascolastiche con i minori di etnia ROM, € 9.000,00
B3) estensione a più scuole secondarie di primo grado del progetto “Fermiamoci”, 
sperimentato con successo lo scorso anno scolastico che prevede per due pomeriggi a settimana 
la frequenza pomeridiana di ragazzi individuati dai dirigenti scolastici per attività educative e 
ricreative tra cui l'orientamento musicale, € 105.062,04

C) Acquisto di beni materiali vari durevoli per € 10.000,00

Preso atto:
• della liquidazione di € 80.040,00 complessivi sulle attività A1 e A2 e della conseguente  

disponibilità residua (capitoli 4517 e 4520) sulle attività A1 e A2 di € 139.960,00 di cui € 
10.000,00 derivanti dal risparmio sulle risorse destinate ai soggetti gestori (A1) e € 
129.960,00 derivanti dal risparmio sull'erogazione dei voucher alle famiglie a causa 
dell'esiguità delle domande pervenute in risposta  due avvisi pubblici

• della disponibilità residua sull'attività B3 di € 70.062,04 (cap 4521) a causa della 
sopravvenuta non fattibilità dell'estensione del progetto Fermiamoci ad altri istituti scolastici 
e del mantenimento della sola quota destinata al dirigente dell'Istituto comprensivo 



Bolognesi che ha deciso di aderire per la scuola secondaria di primo grado "Fermi" per un 
ammontare pari a € 35.000.00 (capitolo da istituire);

• della conferma della destinazione delle risorse pari a € 25.000,00 previste per il progetto per 
il sostegno all'apprendimento per i minori con disturbi specifici (dislessia e discalculia) per 
prevenire l'abbandono e l'insuccesso scolastico nell'ambito del Centro DAS e in 
collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia (capitolo 4521);

• della conferma della destinazione delle risorse pari e € 9.000,00 per la realizzazione delle 
attività extrascolastiche con i minori di etnia ROM (capitolo 4521);

• della conferma dell'acquisto dei beni durevoli per € 10.000,00 (capitolo 44012)

Valutato opportuno e necessario, al fine di poter comunque garantire l'utilizzo delle risorse 
ministeriali per finalità di rilievo per il nostro territorio, in accordo con il  Settore Politiche Sociali e 
Sanitarie, provvedere alla rimodulazione di parte delle risorse disponibili di ammontare pari a € 
210.022,04 con le seguenti modalità:

• sostegno alle azioni progettuali sviluppate nell'ambito dei progetti per la rigenerazione 
sociale - Effetto Link Quartiere Shangay e Effetto POP 2.0 Piazza Garibaldi - con 
particolare riferimento allo sviluppo di attività socioeducative territoriali e dei centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, grazie al coinvolgimento dei 
soggetti del Terzo settore per la riprogettazione dell'area attraverso attività praticate 
all'aperto, attività laboratoriali e di animazione ludico-ricreative rivolte ai giovani e soggetti 
a rischio esclusione sociale con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili (infanzia, 
adolescenza, soggetti a rischio di esclusione sociale) per un importo complessivo di € 
50.000,00 che sarà messo a disposizione del Settore politiche sociali (capitolo 4521);

• acquisto di arredi e attrezzature per € 139.960,00 (che si vanno a sommare ai € 10.000,00 
del punto C) di cui € 119.960,00 per l'allestimento delle sedi esterne delle scuole statali 
presso le quali, a seguito di richiesta da parte dei soggetti privati, e previo assenso del 
Comune e del Dirigente Scolastico, si svolgono i centri estivi al fine di renderle 
maggiormente idonee e attrezzate e di stimolare la domanda e € 20.000,00 per la fornitura di 
arredi per le ludoteche e per i centri diurni per minori comunali che saranno messi a 
disposizione in quota parte al Settore politiche sociali (capitolo 44012);

• attività teatrali in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Pilar Ternera, che 
gestisce il Teatro delle Commedie e Orto degli Ananassi (Teatro della Brigata) rivolte 
essenzialmente ai bambini delle scuole primarie e dell'infanzia per un importo complessivo 
di € 7.300,00 che sarà messo a disposizione del Settore Attività Culturali, Musei e 
Fondazioni (capitolo 4521);

• realizzazione di percorsi di animazione e di sostegno socioeducativo da realizzarsi entro il 
31/12/2021 in orario extrascolastico in sedi particolari (centri per anziani al fine di favorire 
anche un interscambio generazionale, sedi associative, ecc.) selezionando alcune delle 
proposte progettuali presentate dal terzo settore nell'ambito del bando Scuola e Città per un 
totale di  € 12.762,04 (capitolo 4521);

Dato atto che con note del 5/11/2021 prot. n. 134765 e del 16/11/2021 prot. n. 139120 sono state 
avanzate le richieste di variazione di bilancio per la nuova allocazione delle risorse necessarie al 
conseguimento delle predette finalità;

Considerata la necessità di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in merito per consentire la 
pubblicazione dei n.2 avvisi (allegati parte integrante e sostanziale) del presente atto;

Visti i pareri espressi, secondo il disposto dell’art.49 del D.lgs 267/2000, nello schema allegato n.1



parte integrante del presente provvedimento;
con votazione palese unanime, anche per quanto attiene alla immediata esecuzione

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e integralmente richiamate

1. di approvare la rimodulazione della ripartizione delle risorse ministeriali residue afferenti al 
Fondo per le Politiche della famiglia  di cui al Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 assegnate al 
Comune di Livorno per un importo pari ad € 210.022,04 con le seguenti modalità:

• sostegno alle azioni progettuali sviluppate nell'ambito dei progetti per la rigenerazione 
sociale - Effetto Link Quartiere Shangay e Effetto POP 2.0 Piazza Garibaldi - con 
particolare riferimento allo sviluppo di attività socioeducative territoriali e dei centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, grazie al coinvolgimento dei 
soggetti del Terzo settore per la riprogettazione dell'area attraverso attività praticate 
all'aperto, attività laboratoriali e di animazione ludico-ricreative rivolte ai giovani e soggetti 
a rischio esclusione sociale con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili (infanzia, 
adolescenza, soggetti a rischio di esclusione sociale) per un importo complessivo di € 
50.000,00 che sarà messo a disposizione del Settore politiche sociali (cap 4521);

• acquisto di arredi e attrezzature per € 139.960,00 (che si vanno a sommare ai € 10.000,00 
del punto C) di cui € 119.960,00 per l'allestimento delle sedi esterne delle scuole statali 
presso le quali, a seguito di richiesta da parte dei soggetti privati, e previo assenso del 
Comune e del Dirigente Scolastico, si svolgono i centri estivi al fine di renderle 
maggiormente idonee e attrezzate e di stimolare la domanda e € 20.000,00 per la fornitura di 
arredi per le ludoteche e per i centri diurni per minori comunali che saranno messi a 
disposizione in quota parte al Settore politiche sociali (cap 44012);

• attività teatrali in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, Pilar Ternera, che 
gestisce il Teatro delle Commedie e Orto degli Ananassi (Teatro della Brigata) rivolte 
essenzialmente ai bambini delle scuole primarie e dell'infanzia per un importo complessivo 
di € 7.300,00 che sarà messo a disposizione del Settore Attività Culturali, Musei e 
Fondazioni (capitolo 4521);

• realizzazione di percorsi di animazione e di sostegno socioeducativo da realizzarsi entro il 
31/12/2021 in orario extrascolastico in sedi particolari (centri per anziani al fine di favorire 
anche un interscambio generazionale, sedi associative, ecc.) selezionando alcune delle 
proposte progettuali presentate dal terzo settore nell'ambito del bando Scuola e Città per un 
totale di  € 12.762,04 (capitolo 4521);

2. di dare incarico alla Dirigente del Settore “Istruzione e Politiche giovanili”, alla Dirigente del 
Settore Politiche Sociali e Sanitarie e al Dirigente del Settore Cultura di adottare ogni atto 
necessario e conseguente alla presente Deliberazione;

3. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di procedere, immediatamente esecutivo 
ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2020 n.67.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale        Il Vice Sindaco
       Maria Luisa Massai                    Libera Camici


