DETERMINAZIONE
n. 405 del 17/12/2019

Oggetto: PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO A SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2019 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO..
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE:


la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 25.3.2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;



La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;



La Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del PEG 2019-2021 e del Piano delle Performance 2019-2021 –
Assegnazione delle risorse” con la quale la Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili
della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli
di spesa del bilancio 2019;



La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Ultima variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021”;



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. 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 – Anno
2019”;



La nota prot. n. 2990 del 04.03.2019 con la quale il Comune di Cento, quale Ente capofila
del progetto oggetto della presente determinazione, ha richiesto ai comuni del Distretto di
sua competenza la volontà di aderire;
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La nota prot. n. 3659 del 15.03.2019 con la quale il Comune di Vigarano ha aderito al
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 dando atto che i contributi
ai cittadini aventi diritto sono erogati nel limite delle risorse definitivamente assegnate dalla
Regione Emilia Romagna;



La Nota Operativa della Regione Emilia Romagna PG 425136 del 03.05.2019 che
disciplina l’iter istruttorio in carico ai Comuni/Unioni di Comuni capofila di distretto, per la
raccolta delle domande e per la verifica dei requisiti di accesso e della veridicità delle
autodichiarazioni dei richiedenti il beneficio;



La propria Determinazione n. 114 del 04.04.2019 con la quale sono stati pubblicati gli avvisi
per l’individuazione dei soggetti gestori e per la formazione di una graduatoria degli aventi
diritto al contributo ed è stata approvata la relativa modulistica;

DATO ATTO che l’Ufficio Istruzione ha concluso l’istruttoria con le modalità previste nella Nota
Operativa regionale sopraccitata e in particolare:


A seguito della ricezione e del controllo delle domande ha comunicato al Comune di Cento,
quale Ente capofila del Distretto, i soggetti gestori dei centri estivi accreditati al Progetto
Conciliazione Vita – Lavoro;



Ha acquisito le dichiarazioni dei soggetti gestori relativi alle presenze e le copie dei
documenti di quietanza di pagamento rilasciati alle famiglie (Mod. 3), ne ha verificato la
corrispondenza con le richieste di contributo e ha proceduto a trasmettere la
documentazione al Comune Capofila con nota prot. n. 15869 del 11.12.2019;



A seguito di ricezione di tutte le richieste di partecipazione al progetto da parte dei cittadini
interessati, ha effettuato un procedimento di verifica della veridicità delle autodichiarazioni
dei destinatari del contributo, applicato su un campione corrispondente al 5% delle
dichiarazioni ricevute, ai sensi della DGR n. 1298/2015 “Disposizioni per la
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014/2020 al paragrafo 13.3.5. “Accertamento dei requisiti
d’accesso”;



Ha comunicato gli esiti del procedimento di verifica della veridicità delle autodichiarazioni
dei destinatari del contributo al Comune di Cento capofila di distretto con nota prot. n.
15507 del 04.12.2019;



Ha predisposto il Modello 5 – Lista spese sostenute alla Regione Emilia Romagna per il
tramite del Comune Capofila;

VISTI:
-

Il D. Lgs. n. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

-

L’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

-

Il Decreto Legislativo n. 118/2011;

DATO ATTO che:
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I fondi spettanti al Distretto Ovest ammontano a Euro 107.817,00;



In base alle direttive regionali e distrettuali i singoli Comuni del Distretto Ovest provvedono ad
anticipare le somme alle famiglie aventi diritto e che, successivamente, a seguito della
definitiva rendicontazione alla Regione Emilia Romagna, a cura del Comune Capofila,
quest’ultimo provvederà a riconoscere ai singoli Enti le somme anticipate;

ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda, a seguito dei controlli, con nota trasmessa al
Comune di Cento prot. n. 15507 del 04.12.2019, deve riconoscere alle famiglie aventi diritto la
somma complessiva di Euro 18.613,00 nei termini di cui all’allegato prodotto al Servizio Finanziario
del Comune di Vigarano Mainarda;
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria di Euro 18.704,00 in conto del Cap. 780 “Contributi per
attività parascolastiche (quota Regione e altri enti)” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato
10.40.40.1001 a seguito della sopra citata D.C.C. n. 72/2019 e che è possibile erogare la somma
sopra indicata agli aventi diritto, a seguito della cui liquidazione verrà erogato dalla Regione Emilia
Romagna l’importo corrispondente, che sarà introitato al Cap. 141 “Contributi per attività estive”
Titolo 2 Tipologia 20101 Livello 20.10.10.2001;
RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di Euro 18.613,00, al fine
di liquidare i contributi destinati ai beneficiari aventi diritto;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di riconoscere ai beneficiari aventi diritto i contributi relativi al 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 – Anno 2019 e ripartiti secondo l’elenco conservato agli
atti dell’Ufficio Istruzione;
2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa, l’importo complessivo di Euro 18.613,00 con
imputazione al Cap. 780 “Contributi per attività parascolastiche (quota Regione e altri enti)”
Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.40.40.1001 del Bilancio del corrente
esercizio, somma che sarà introitata al Cap. 141 “Contributi per attività estive” Titolo 2
Tipologia 20101 Livello 20.10.10.2001;
3. Di liquidare ai beneficiari aventi diritto secondo l’elenco conservato agli atti dell’Ufficio
Istruzione, che viene trasmesso integralmente all’Ufficio Ragioneria per le relative
quietanze;
4. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 17.12.2019
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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