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INTERPELLANZA N. 142/2021 xx 

 

 

 

 

Oggetto: destinazione “fondi Bonetti 2020 e 2021” 

 

Considerato quanto disposto dal DL 25 maggio 2021, n. 73, entrato in vigore il 26/5/2020 e 

dal Decreto Ministeriale di riparto del 20 luglio 2021, che prevede la disposizione di € 

1.541.224,226 a Genova “destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare 

del periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 

di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreative destinate alle attività dei minori” (art. 1 del Decreto). 

 

Rilevato (dal sito ministeriale del Dipartimento della Famiglia) che le “somme sono state 

accreditate nelle casse comunali tramite pagamento effettuato dalla Banca d’Italia a decorrere 

da giovedì 29 luglio 2021. L’accreditamento delle somme a favore dei comuni che 

dispongono di codice conto tesoreria è immediato” (…) e che “con riferimento ai comuni che 

non dispongono di un codice conto tesoreria, ma esclusivamente di IBAN, l’operazione di 

accredito tramite bonifici è avvenuta il 4 agosto 2021” e che quindi tali fondi devono già 

essere nelle disponibilità delle casse comunali. 

 

Tenuto conto che, nonostante proposte e interlocuzioni da parte del tessuto associativo 

cittadino del Forum del Terzo Settore, non si è attivato alcun processo di co-programmazione 

e coprogettazione in merito alla destinazione dei Fondi, come invece previsto dall’art. 55 del 

Codice del Terzo Settore di cui al Dlgs 117/17 (coinvolgimento degli Enti di terzo settore 

nell’ambito della programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 

servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del CTS stesso, fra cui le iniziative afferenti 

all’educazione non formale oggetto dei presenti fondi) e dalla successiva normativa, fino alle 

“Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti di Terzo Settore” (DL 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021) 

 

Rilevato inoltre che a Genova sono attive esperienze di progettazione, reti e iniziativa, già 

accreditate e in rapporto convenzionato e/o sussidiario e di collaborazione con il Comune che 

realizzano iniziative coerenti con quanto sopra disposto 

https://www.brocardi.it/codice-terzo-settore/titolo-ii/art5.html
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INOLTRE, IN RIFERIMENTO AI MEDESIMI FONDI 2020 

 

Tenuto conto che è stato istituito dal Comune di Genova un fondo di cui alla lettera c) della 

delibera 182 del 6 agosto 2020 inerente il riparto dei cosiddetti “fondi Bonetti” per l’estate 

2020, destinati agli “interventi di sostegno ai servizi socio educativi diurni rivolti a bambini e 

famiglie in carico ai servizi sociali”. 

 

Rilevato che, in riferimento alla documentazione in mio possesso relativa 

alla rendicontazione al Ministero, viene ribadito che questa cifra, pari a circa 300.000 €, è 

destinata ai servizi sociali. 

 

Tenuto conto che la destinazione descritta risulta essere vaga e poco precisa. 

 

Rilevato che invece gli obiettivi dei provvedimenti governativi erano precisi. 

 

 

Si interpella la S.V. Ill.ma 

 

 

per sapere in che modo, in maniera dettagliata, sono stati impegnati i fondi di cui sopra, sia 

per la quota parte 2020 (Servizi Sociali) e per i fondi 2021, che sono impegnabili in attività 

fino al 31 dicembre 2021. 

  

 

 

           Cristina Lodi 

               (documento firmato digitalmente) 


