DETERMINAZIONE
n. 33 del 28/01/2022
Oggetto: PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO A SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021. CUP F39J21001900002 LIQUIDAZIONE.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- 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;
- Atto 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 20212023 e relativi allegati
- Atto 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;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/11/2021 avente ad
oggetto: Variazione di bilancio di previsione 2021 – 2023 – Annualità 2021 (ART. 175,
comma 2, del D.LGS. n. 267/2000);
- Delibera della Giunta Comunale n. 17 del 09/12/2021 “Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2021/2023 – II Variazione”;
RICHIAMATI:


la D.G.R. n. 528 del 19/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione Progetto Conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT.9 –
ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 – ANNO 2021;



La Nota Operativa della Regione Emilia Romagna prot.n. 7208 del 19/05/2021 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;

DATO ATTO che, 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;
RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 428 del 27/12/2021 con la quale il Comune di
Vigarano Mainarda, ha dato atto che a seguito dei controlli del possesso dei requisiti avrebbe
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riconosciuto alle famiglie aventi diritto la somma complessiva di Euro 24.800,00, come comunicato
dal comune di Cento con nota prot. n. 16448 del 23.11.2021, accertati in conto del Cap. 141
“Contributi per attività estive” Titolo 2 Tipologia 20101 Livello 20.10.10.200 del Bilancio 2021 (acc.
n. 365/21) ed ha impegnato la somma in conto del Cap. 780 “Contributi per attività parascolastiche
(quota Regione e altri enti)” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.40.40.1001 (imp. n.
460/2021);
CONSIDERATO che si è concluso il procedimento di verifica della veridicità delle autodichiarazioni
in capo agli aventi diritto del contributo inseriti nella graduatoria distrettuale del Progetto
Conciliazione Vita-Lavoro 2021, sia per quanto riguarda i destinatari del contributo regionale, che
nei riguardi dei richiedenti le cui domande non sono state ammesse al contributo per esaurimento
delle risorse regionali assegnate, trasmesso al Comune di Cento con prot. n. 1078 del 25/01/2022;
CONSIDERATO che, a seguito del controllo in capo ai beneficiari aventi diritto, n. 1 utente ha
presentato richiesta di rinuncia al contributo, assunta al P.G. n. 695 del 18/01/21, e si è provveduto
all’ esclusione dalla graduatoria distrettuale, con comunicazione prot. 755 del 19/01/21 al Comune
di Cento.
DATO ATTO che i controlli di cui sopra sono previsti dalla DGR n. 528/2021, in applicazione 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”, nella ragione di un campione non inferiore al 5%;
ATTESO che trattandosi di impegni di spesa finalizzati all’erogazione diretta, a titolo individuale, di
contributi a soggetti in condizioni di bisogno economico, non si applicano le disposizioni dell’art. 3
della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
DATO ATTO che ai sensi del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato con Atto del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 29/03/2021, il
Responsabile del Settore e il Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, nella
procedura di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia
PROPONE
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 2021 e ripartiti secondo l’elenco conservato agli
atti dell’Ufficio Istruzione;

2

Di procedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari, per un totale di Euro 24.284,00, a
seguito dei controlli previsti dalla DGR 528/2021 e di trasmetterne i dati all’Ufficio
Ragioneria per la relativa quietanza, che trovano copertura in conto del Cap. 780
“Contributi per attività parascolastiche (quota Regione e altri enti)” Missione 4 Programma 6
Macroaggregato 10.40.40.1001 (impegno di spesa n. 460/2021);

3

Di dare atto che il codice CUP da inserire nei mandati è il seguente: F39J21001900002;
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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 31/12/2022.

Lì, 28.01.2022

Il Responsabile del Servizio
(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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