DELIBERA DI GIUNTA
N. 12 DEL 19/11/2021
Oggetto: FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI
CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA E A FAVORE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 73/2021. INDIRIZZI
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di novembre alle ore 09:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT
Oggetto: FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI
CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA E A FAVORE DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
COMUNALI E DELLE SCUOLE PARITARIE, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 73/2021.
INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:







il D.L. 23/07/2021, n. 105, che proroga le disposizioni di cui al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito in L. n. 13 del 05/03/2020 di adozione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31/12/2021;
il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica
da Covid-19;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per
le pari opportunità e la famiglia, e, in particolare, l’allegato concernente “Linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”;
l’art. 63, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale prevede,
al comma 1, che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità
educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della
famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle
iniziative dei comuni, da attuare nel 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 ricreativa destinati alle
attività dei minori.”;

Preso atto che con Decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021,
che contiene l’allegato 1 relativo alle risorse ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti
per il fondo nazionale politiche sociali e l’allegato 2 con l’elenco dei Comuni beneficiari, al Comune
di Vigarano Mainarda è stato assegnato un finanziamento pari ad Euro 15.609,02, già incassato
con provvisorio di incasso 2552 del 02/08/2021;
Preso atto del Messaggio 12 luglio 2021, n. 2 del Dipartimento per la Famiglia che individua le
modalità di utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento in oggetto:
 acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli
interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le
attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di
personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);
 sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa
vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri comuni, ed enti più
dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese




sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare
la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la
realizzazione degli interventi previsti dalla legge;
realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi
dedicati a ospitare i bambini per le attività;
elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare
direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri
estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa;

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, cui il Comune di Vigarano
Mainarda ha aderito (nota prot. 6924 del 12/05/2021);
Preso atto della nota (prot. 10019 del 13/07/2021) con la quale la Vice Presidente della Regione
Emilia Romagna interviene in merito al citato Messaggio n. 2/2021, specificando quanto segue:
“Essendo dunque pienamente legittimo l’utilizzo dei fondi nazionali per “elargire contributi
economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con
figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi
territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa”, ricordiamo la possibilità di utilizzare tale
fonte di finanziamento anche in relazione alle graduatorie risultanti dalla iniziativa regionale di cui
alla DGR 528/2021, qualora le risorse regionali attribuite a ciascun Distretto risultassero non
sufficienti, a fronte di un aumento delle richieste anche tra le fasce ISEE di minor reddito, segno
che oltre a una gran voglia di ritorno alla socialità nel rispetto delle misure di prevenzione dei
contagi, questa misura ormai consolidata sta contribuendo anche all’importante obiettivo condiviso
di una maggiore inclusione sociale nella nostra Regione.”
Dato atto che, a fronte del numero di domande delle famiglie per l’accesso al contributo di cui DGR
528/2021, che ammontano a n. 125 per il nostro Comune e dato atto che a seguito di
pubblicazione della graduatoria distrettuale, ai sensi della Determinazione n. 1098 dell'8/11/2021
del Comune di Cento, n. 38 persone degli aventi diritto in base ai criteri del bando sono rimaste
escluse dal contributo regionale, in quanto il fondo di € 107.817,00 non è risultato sufficiente per
tutta l’intera platea degli aventi diritto;
Preso atto che nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda sono stati attivati da soggetti privati
(associazioni, parrocchie, scuole paritarie, imprese) n. 6 centri estivi e sono stati accreditati quali
soggetti gestori al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro di cui alla DGR 528/2021;
Considerato che nel Comune di Vigarano Mainarda sono presenti centri con funzione socioeducativa e ricreativa, quali la Ludoteca Comunale (0-11 anni) ed il Centro Giovani (11-17 anni),
nonché una Sala Ragazzi (0-17 anni) presso la Biblioteca, dove si potrebbero realizzare attività
all’esterno, in conformità con le raccomandazioni ministeriali per contenere l’emergenza
epidemiologica ed in conformità con il Messaggio 2/2021 sopra citato che indica alla lettera C:
”realizzare interventi di […] riorganizzazione di strutture e spazi dedicati ad ospitare i bambini per
le attività”, e pertanto si intende riorganizzare gli spazi prevedendo l’acquisto di piccole

tensostrutture;
Richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 10/11/2021,
immediatamente esecutiva, recante ad oggetto “Bilancio di previsione 2021/2023: Variazione in via
d’urgenza ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del TUEL”;
Atteso che in conformità con le linee di indirizzo contenute nel sopra citato Messaggio 2/2021, dal
quale risulta che la finalità principale è sostenere le famiglie anche mediante il potenziamento
dell’offerta di opportunità educative rivolte ai/alle figli/e si intende delineare con il presente atto le
linee di indirizzo di questa Amministrazione Comunale in merito alla destinazione del contributo di
€ 15.609,02, demandando alla Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche
Giovanili gli adempimenti conseguenti;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1 Di dare indirizzo, tenendo conto delle Linee di cui al citato Messaggio 12 luglio 2021, n. 2 del
Dipartimento per la Famiglia, al Capo Settore Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili di procedere
alla ripartizione del finanziamento statale di cui al Decreto del Ministero per le pari opportunità e la
famiglia del 24 giugno 2021 pari ad Euro 15.609,02, tenendo presenti le seguenti linee di
indirizzo:




erogare le somme a titolo di contributo per la frequenza ai centri estivi ai cittadini riimasti
esclusi dalla graduatoria distrettuale risultante del Progetto Regionale Conciliazione Vita Lavoro di cui alla DGR 528/2021, in quanto, a fronte di un aumento delle richieste anche tra
le fasce ISEE di minor reddito, le risorse regionali attribuite a ciascun Distretto non risultano
sufficienti per l’erogazione del contributo a tutti i cittadini di Vigarano Mainarda aventi i
requisiti richiesti;
prevedere, nel caso in cui risulti una somma residua, l’acquisto di piccole tensostrutture per
i centri con funzione socio-educativa e ricreativa comunali, per le motivazioni di cui in
premessa, per permettere la realizzazione di attività all’aperto in questa fase di emergenza
epidemiologica;

2 Di demandare alla Responsabile del Settore gli adempimenti conseguenti il presente atto e
l’adozione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e secondo gli
indirizzi esposti, tenendo conto delle risorse disponibili, nel rispetto del Regolamento per la
concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 60 del 19.12.2016;
3 Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
4 Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4^ del D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

