DETERMINAZIONE
n. 45 del 09/02/2022
Oggetto: FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI
CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A TITOLO DI
RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO.
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;
- 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”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 09/12/2021 “Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2021/2023 – II Variazione”
Richiamati:




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.”;
il 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,
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Preso atto che al Comune di Vigarano Mainarda è stato assegnato un finanziamento pari ad Euro
15.609,02, incassato in conto del Cap. 141 “Contributi per attività estive” Titolo 2 Tipologia 20101
Livello 20.10.10.2001 del Bilancio 2021, ordinativo n. 1728 del 20/10/2021;
Richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 19/11/2021,con la
quale si è dato indirizzo al Capo Settore Pubblica Istruzione di erogare le somme a titolo di
contributo per la frequenza ai centri estivi ai cittadini rimasti 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 e prevedendo, nel caso in cui risulti una somma
residua successiva all’erogazione dei contributi alle famiglie, l’acquisto di piccole tensostrutture per
i centri con funzione socio-educativa e ricreativa comunali, per permettere la realizzazione di
attività all’aperto in questa fase di emergenza epidemiologica;
Richiamata integralmente la Determinazione n. 429 del 27/12/2021 con la quale:


si è preso atto degli indirizzi di cui alla D.G.C. N. 12/2021 per procedere all’erogazione di
somme a titolo di contributo per la frequenza ai centri estivi ai cittadini rimasti esclusi dalla
graduatoria distrettuale risultante del Progetto Regionale Conciliazione Vita - Lavoro di cui
alla DGR 528/2021,e prevedendo, nel caso in cui risulti una somma residua successiva
all’erogazione dei contributi alle famiglie, l’acquisto di piccole tensostrutture per i centri con
funzione socio-educativa e ricreativa comunali, per il cui acquisto il procedimento di
indagine di mercato è stata avviato;



si è impegnata la somma complessiva di Euro 15.609,02 in conto del Cap. 810/60 “Spese
per attività extra-scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato
10.30.29.9999 del Bilancio 2021 , accertata in conto del Cap. 141 “Contributi per attività
estive” Titolo 2 Tipologia 20101 Livello 20.10.10.2001, ordinativo n. 1728 del 20/10/2021

Dato atto che con Determinazione n. 33 del 28/01/2022 e Determinazione n. 43 del 08/02/2022 si
è disposto 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 e di procedere all liquidazione dei contributi ai beneficiari, per un totale di
Euro 25.928,00, a seguito dei controlli previsti dalla DGR 528/2021;
Ritenuto di procedere all’elargizione di contributi economici, anche sotto forma di rimborso, del
finanziamento statale di cui al Decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24
giugno 2021, alle famiglie i cui figli hanno frequentato i centri estivi e inserite nella graduatoria
distrettuale risultante del Progetto Regionale Conciliazione Vita – Lavoro 2021, ma rimaste escluse
dal contributo per incapienza finanziaria 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 sono risultate
sufficienti per l’erogazione del contributo a tutti i cittadini di Vigarano Mainarda aventi i requisiti
richiesti;
Dato atto che l’erogazione dei contributi economici è pari ad Euro 9.272,00;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
Considerato che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all’adozione del presente atto;
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Cerificata 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 procedere alla liquidazione dei contributi ai beneficiari inseriti nella graduatoria
distrettuale risultante dal Progetto Regionale Conciliazione Vita – Lavoro 2021, ma rimasti
esclusi per incapienza finanziaria 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 e di
trasmetterne i dati i all’Ufficio Ragioneria per la relativa quietanza;

2

di dare atto che la somma totale di Euro 9.272,00 trova copertura in conto del Cap. 810/60
“Spese per attività extra-scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6
Macroaggregato 10.30.29.9999, impegno di spesa n. 459/2021, accertata in conto del Cap.
141 “Contributi per attività estive” Titolo 2 Tipologia 20101 Livello 20.10.10.2001;

3

Di trasmettere all’Ufficio Ragioneria l’elenco nominativo degli aventi diritto ai contributi;

4

Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.

Lì, 09/02/2022
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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