DETERMINAZIONE
n. 176 del 31/05/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA MODULISTICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A
PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E
RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI, NATE/I NEGLI ANNI 2008/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
-

l’Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023;

-

l’Atto deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio
Comunale n. 9 del 18/03/2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

-

l’Atto deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse;

Vista la DGR 528 del 19/04/2021 con cui la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Progetto
sulla Conciliazione Vita-Lavoro per l’anno 2021, finanziato con risorse del Fondo Sociale
Europeo, Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 – OT.9 – ASSE II INCLUSIONE –
PRIORITA’ 9.4 – ANNO 2021,confermando il sostegno alle famiglie che avranno necessità di
utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 13 anni, nati dal 01.01.2008
al 31.12 2018, nel periodo giugno - settembre 2021, per qualificare, ampliare la conoscenza e
facilitare l’accesso a servizi che costituiscano reali occasioni di apprendimento e che possano
costituire effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, con la citata DGR 528/2021 intende sostenere
l’accesso ai centri estivi quali servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche-educative e allo stesso tempo permettono di ampliare
e favorire l’accesso a opportunità di socializzazione, apprendimento e integrazione contrastando il
rischio delle povertà educative, in particolare tenuto conto che le misure restrittive volte a
contrastare il contagio epidemioloogico hanno comportato una significativa riduzione delle
possibilità di fruizione ad attività educative e di socializzazione;
Dato atto che le famiglie destinatarie potranno richiedere la frequenza ad uno dei Centri Estivi
rientranti negli elenchi approvati dai Distretti e nel caso l’alunno frequenti un centro estivo fuori dal
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Distretto di residenza, il soggetto competente all’erogazione del contributo FSE previsto e a tutti i
controlli e adempimenti di seguito specificati è comunque il Comune di residenza della famiglia;
Preso atto che, con la citata DGR 528/2021, la Regione Emilia-Romagna ha fissato i requisiti
fondanti per l’accesso al contributo:
•

Partecipanti bambini e ragazzi in età compresa fra 3 e 13 anni (nati dal 2008 al 2018);

•

ISEE non superiore a euro 35.000,00.

•

Contributo massimo erogabile fino a euro 336,00, per un importo settimanale massimo
erogabile di € 112,00;

•

La possibilità di accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il
medesimo servizio, di contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati, purchè la
somma dei contributi, tra il contributo del presente bando e eventuali altri contributi
pubblici/privati non sia superiore al costo totale di iscrizione;

•

Le famiglie (da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali ) devono
presentare le seguenti caratteristiche:
A) entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati
ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati;
B) famiglie nelle quali anche un solo genitore o entrambi i genitori siano fruitori di
ammortizzatori sociali, siano in cassa integrazione, mobilità, disoccupato/i che
partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
C) nel caso di famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni sopra citate, se
l’altro genitore non è occupato, in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di
cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con
disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;

Dato atto altresì che, con nota del Capo Settore Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili, Sport,
Gemellaggi, inviata con Prot. n. 6924 del 12.05.2021 al Comune di Cento, soggetto preposto per
il Distretto Ovest, è stata comunicata l’adesione di massima al Progetto Conciliazione vita-lavoro
della Regione Emilia Romagna;
Dato atto altresì che con Determinazione n. 162 del 17/05/2021 è stato emesso l’Avviso
Pubblico per i Gestori, che ha scadenza il 31/05/2021, a seguito del quale verrà emesso un
elenco dei soggetti accreditati al Progetto Concilazione per il Comune di Vigarano Mainarda;
Atteso che l’Ufficio Istruzione ha predisposto l’Avviso Pubblico per la formazione di una
graduatoria per l’assegnazione di contributo a parziale copertura del costo di frequenza ai Centri
estivi per bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni, nati/e negli anni 2008/2018, tenendo conto dei
criteri sopra descritti e ha predisposto altresì la modulistica per la raccolta delle adesioni;
PROPONE
1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2

Di approvare l’ Avviso Pubblico e la modulistica relativa, allegati al presente atto, come
parte integrante e sostanziale:
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3

•

Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di contributo a
parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i e ragazze/i da 3
a 13 anni, nati/e negli anni 2008/2018, nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche (giugno/settembre 2021);

•

Domanda di assegnazione di contributo per la copertura del costo di frequenza di
Centri estivi – Progetto Conciliazione Vita – Lavoro 2021;

•

Dichiarazione altri contributi.

Di pubblicare il seguente avviso pubblico, unitamente alla relativa modulistica, sul sito
istituzionale dell’ente e di darne opportuna diffusione.

Lì, 31/05/2021
Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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