DELIBERA DI GIUNTA
N. 40 DEL 03/05/2019
Oggetto: CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB FERRARA PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI E
RAGAZZI D’ETA’ 6-14 ANNI E APPROVAZIONE QUOTE AGEVOLATE DI FREQUENZA PER
L’ETA’ 3-6 E 6-14 ANNI
L’anno 2019 addì 03 del mese di 05 alle ore 09:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2019: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON A.S.D. CANOA CLUB FERRARA PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI E
RAGAZZI D’ETA’ 6-14 ANNI E APPROVAZIONE QUOTE AGEVOLATE DI FREQUENZA PER
L’ETA’ 3-6 E 6-14 ANNI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 avente ad oggetto “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri
estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.”;
-

La Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 225 del 11.02.2019 avente ad oggetto
“Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza
di centri estivi – FSE 2014-2020 – OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4”;

RICHIAMATE
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2017 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione (DUP) 2018-2020;
-

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2019, avente ad oggetto: “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2019/2020/2021 e relativo schema di bilancio 2019/2020/2021”;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 - " Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2019-2021" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 avente ad oggetto: "Assegnazione
delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2019 - Piano della Performance",
esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della
gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, e ha
assegnato i Capitoli di spesa del Bilancio 2019;

-

La propria Determinazione n. 114 del 04.04.2019 con la quale si aderisce al Progetto
Regionale per la Conciliazione Vita-Lavoro e si approvano gli schemi di avviso per
l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che rientrino nei requisiti previsti dalla
Direttiva sopra citata D.G.R. n. 225 del 11.02.2019, nonché delle famiglie interessate ad
ottenere il contributo previsto;

ATTESO che, tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, approvato con la Deliberazione di
cui sopra, è prevista l’organizzazione di Centri Ricreativi Estivi destinati a bambini e ragazzi distinti
in due fasce d’età, da realizzarsi nel periodo estivo, nei mesi di giugno e luglio 2019, adottando
modalità organizzative in continuità con le edizioni precedenti:

-

Centro Estivo 3 - 6 anni, da effettuarsi presso la Scuola Primaria A.Costa nel periodo dal 1 al
26 luglio 2019, mediante appalto, già affidato da questa Amministrazione Comunale alla Ditta
Cidas Cooperativa Sociale A R.L O.N.L.U.S;
Centro Estivo 6 -14 anni, da effettuarsi presso l’Oasi di Vigarano Pieve nel periodo dal 10
giugno al 26 luglio 2019, mediante gestione in convenzione, oggetto del presente atto;

PREMESSO che il C.O.N.I., in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell’attività sportiva
nazionale:
- E’ autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento
essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e
della cultura nazionale” (art.1 Statuto del C.O.N.I.);
- Realizza iniziative a carattere sociale al fine di incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica e
di assumere stili di vita corretti e salutari, nonché promuove i valori educativi dello sport che
permettono di superare le difficoltà relazionali e di evitare l’isolamento;
- Promuove e attua sul territorio nazionale, attraverso le proprie strutture territoriali, un progetto
educativo sportivo denominato “Educamp”, che consiste nella realizzazione nel periodo estivo
di centri sportivi multidisciplinari, rivolti ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e dedicati all’attività ludicomotoria e sportiva che, durante le trascorse edizioni, hanno riscontrato l’apprezzamento delle
famiglie e una crescente partecipazione dei ragazzi;
- Realizza il modello denominato “Format Educamp”, attraverso la convenzione con Associazioni
sportive presenti sul territorio, interessate ad offrire alle famiglie una proposta omogenea e
qualificata per l’intrattenimento dei ragazzi e l’orientamento alla pratica sportiva nel periodo
estivo;
VISTA la nota assunta agli atti con prot. n. 5478 del 23.04.2019 con la quale l’A.S.D. Canoa Club
Ferrara richiede di convenzionarsi con l’Amministrazione Comunale per l’effettuazione del Centro
Estivo 2019 rivolto a bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 14 anni, da effettuarsi presso l’Oasi di Vigarano
Pieve, secondo le modalità “Format Educamp City” in convenzione con il C.O.N.I.; trasmette la
convenzione con il C.O.N.I. Regionale per l’organizzazione dell’Educamp 2019 presso l’Oasi di
Vigarano Pieve unitamente al Progetto Organizzativo dei Centri Estivi 2019 con Format Educamp
City; comunica che la presentazione di S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di centro estivo sarà
effettuata nei prossimi giorni;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 02.04.2019 tra C.O.N.I. Comitato Regionale A.S.D.
Canoa Club Ferrara, che disciplina le modalità di adesione al modello del progetto “Educamp” e
che consente all’associazione di utilizzare il “Format Educamp City” e di operare e gestire i campi
estivi sul territorio, vincolando la partecipazione dei propri operatori a specifici corsi di formazione
realizzati dalla Scuola Regionale dello Sport competente per il territorio e al mantenimento dei
requisiti richiesti per la concessione del “Format Educamp C.O.N.I. 2019” per tutta la durata della
convenzione, comprensivi di operatori di sostegno per bambini con disabilità e di menù settimanale
completo, secondo le linee guida predisposte dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport;
CONSIDERATO che A.S.D. Canoa Club Ferrara possiede i requisiti previsti dalla Regione Emilia
Romagna, con la deliberazione sopra richiamata n. 225/2019, ai fini dell’adesione al Progetto per
la Conciliazione Vita-Lavoro”:
 Accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti;
 Accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm;
 Garantire un servizio in termini di apertura di almeno 2 settimane consecutive; 5 giorni a
settimana; 4 ore giornaliere;
 Garantire l’accoglienza almeno di 20 bambini;






Disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di
organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi,
l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
Garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia
erogato il pasto;
Attestare e documentare un’esperienza pregressa nella gestione di centri estivi almeno una
annualità;

CONSIDERATO che l’A.S.D. Canoa Club Ferrara:
- Ha stabilito la quota di adesione 2019 di € 110,00 per la prima settimana, comprensiva della
quota di iscrizione all’A.S.D. Canoa Club Ferrara per l’anno 2019 e ridotta a € 100,00 a partire
dalla seconda settimana di partecipazione;
- Ha stabilito che, nel caso partecipino due o più fratelli/sorelle, la quota settimanale è
ulteriormente ridotta di € 10,00 per il secondo iscritto;
RITENUTO di sottoscrivere una convenzione con A.S.D. Canoa Club Ferrara per la gestione del
Centro Estivo 2019 rivolto a bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 14 anni, da effettuarsi presso l’Oasi di
Vigarano Pieve, secondo le modalità “Format Educamp City” della convenzione con il C.O.N.I., per
i motivi già espressi, in relazione ai requisiti di qualità e di accreditabilità del servizio offerto;
DATO ATTO che, nei confronti dei partecipanti ai Centri Ricreativi estivi residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda si applicano le quote agevolate, rese uniformi per entrambe le fasce di età 3 6 anni e 6-14 anni, al fine di favorire economicamente le famiglie e di non generare differenze di
quote nel caso di fratelli in fascia di età diversa frequentanti i due Centri Estivi e ulteriormente si
agevolano i fratelli a partire dalla quota del 1° iscritto;
ATTESO che nella predisposizione delle quote da applicare ai residenti nel Comune di Vigarano
Mainarda per i centri estivi 2019 si è tenuto conto delle agevolazioni per residenti già previste dal
Progetto Regionale Conciliazione Vita Lavoro, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
225/2019, che prevede un contributo per ogni iscritto nato dal 2006 al 2016 (3-13 anni) pari ad
Euro 84,00 per settimana di frequenza fino a n. 4 settimane, per le famiglie con ISEE fino a
28.000,00 euro;
RITENUTO di porre a carico delle famiglie le seguenti quote per il Centro estivo 3-6 anni, già
affidato da questa Amministrazione Comunale alla Ditta Cidas Cooperativa Sociale A R.L
O.N.L.U.S, e per il Centro Estivo 6-14 anni, gestito dall’A.S.D. Canoa Club, in convenzione con il
Comune a seguito della presente deliberazione:
SETTIMANE DI QUOTE 2019
FREQUENZA
1
2
3
4
5
6
7

Euro 100, 00
Euro 200,00
Euro 300,00
Euro 400,00
Euro 480,00
Euro 550,00
Euro 610,00

QUOTE
RIDOTTE
FRATELLI
Euro 90,00
Euro 180,00
Euro 270,00
Euro 360,00
Euro 430,00
Euro 490,00
Euro 540,00

2019

RITENUTO, inoltre, di riconoscere a A.S.D. Canoa Club Ferrara la differenza risultante dalle
rispettive quote di partecipazione, secondo lo schema seguente:
QUOTE
COMUNE
Euro 100, 00

QUOTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2018
QUOTE
DIFFERENZA
QUOTE
QUOTE
CANOACLUB
QUOTE
RIDOTTE
RIDOTTE
COMUNE
CANOACLUB
(dal 1° figlio)
(dal 2° figlio)
110,00
Euro 10,00
Euro 90,00
Euro 100,00

Euro 200,00

210,00

Euro 10,00

Euro 180,00

Euro 190,00

Euro 300,00

310,00

Euro 10,00

Euro 270,00

Euro 280,00

Euro 400,00

410,00

Euro 10,00

Euro 360,00

Euro 370,00

Euro 480,00

510,00

Euro 30,00

Euro 430,00

Euro 460,00

Euro 550,00

610,00

Euro 60,00

Euro 490,00

Euro 550,00

Euro 610,00

710,00

Euro 100,00

Euro 540,00

Euro 640,00

DIFFERENZA
QUOTE RIDOTTE
Euro 10,00 per
figlio
Euro 10,00 per
figlio
Euro 10,00 per
figlio
Euro 10,00 per
figlio
Euro 30,00 per
figlio
Euro 60,00 per
figlio
Euro 100,00 per
figlio

VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto;
DATO ATTO che:
Nei confronti dei partecipanti residenti nel Comune di Vigarano Mainarda in età 3-6 anni e in età
dai 6 anni (ossia per chi termina la classe I^ della Scuola Primaria) a 14 anni (ossia per chi termina
la classe III^ della Scuola Secondaria di I°), si applicano le tariffe agevolate, sopra descritte,
applicate ai due centri estivi di cui sopra per tutte le fasce d’età;
Il Comune di Vigarano Mainarda si avvale della facoltà di controllo della qualità dei servizi resi per
gli effetti della convenzione;
l’Ufficio Istruzione comunale raccoglierà le iscrizioni al Centro Estivo 2019 organizzato da A.S.D.
Canoa Club Ferrara, sulla base del Format Educamp City;
Al termine delle iscrizioni, il medesimo ufficio Istruzione corrisponderà a A.S.D. Canoa Club
Ferrara le quote versate dalle famiglie richiedenti, nonché la differenza delle quote, come da
tabella sopra indicata;
ATTESO, infine, che:
I beneficiari anticiperanno, all’atto dell’iscrizione, il pagamento delle quote corrispondenti
alle settimane di frequenza previste;
Non sono previsti rimborsi di quote per ridotta o mancata frequenza;
Non sarà possibile applicare le quote convenzionate per le iscrizioni giunte fuori termine;
VISTO il TUEL 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1) La premessa è parte integrante del presenta atto;
2) Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e A.S.D.
Canoa Club Ferrara, per la gestione del Centro Estivo 2019 rivolto a bambine/i e ragazze/i
dai 6 ai 14 anni, da effettuarsi presso l’Oasi di Vigarano Pieve, secondo le modalità “Format
Educamp City” in convenzione con il C.O.N.I., che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3) Di demandare al Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili e Gemellaggi,
la sottoscrizione della suddetta convenzione con A.S.D. Canoa Club Ferrara;
4) Di approvare le quote da porre a carico delle famiglie degli iscritti ai Centri Estivi 3-6 anni e
6-14 anni, residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, nonché le quote da corrispondere
all’A.S.D. Canoa Club Ferrara in relazione alle iscrizioni ricevute per l’anno 2019, come
elencate in premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

