
DETERMINAZIONE
n. 227 del 25/06/2020

Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI 
ESTIVI 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di 
emergenza, fino al 31 luglio 2020, sul  territorio nazionale relativo al  rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto  il  D.P.C.M.  del  17.05.2020,  allegato  n.  8,  contenente  le  Linee Guida  per  la  gestione  in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza  Covid-19,  documento  stilato  dal  Dipartimento  politiche  per  la  famiglia  tenendo 
contro degli orientamenti della Società italiana di pediatria, del Comitato tecnico-scientifico e della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, teso a ristabilire il diritto alla socialità ed al gioco dei minori  
così compromesso durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus e si intreccia fortemente 
con la conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte dei genitori;

Visto il  Protocollo approvato ai sensi dell’art.  1 lettera c) Decreto del Presidente della Regione 
Emilia- Romagna n. 82 del 17.05.2020 Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – centri  
estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 01.06.2020 “Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell’art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Disposizioni in merito ai 
Centri estivi”;

Richiamata la L.R. 28 luglio 2018 n. 14 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni;

Premesso altresì che:

l’art. 118 della Costituzione pone tra i compiti dell’ente pubblico il supporto dell’attività istituzionale 
delle associazioni, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, là dove operino nell’interesse 
della collettività;

l'art.  12,  della  Legge 241/90, così  come modificato dall’art.  42 comma 2 del  D.  Lgs.  33/2013, 
prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,  nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi;
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Considerato che l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica 
del COVID-19 ha imposto la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza e 
limitata drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di  fuori del contesto domestico e 
familiare per i bambini e gli adolescenti e, sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza 
e di salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i provvedimenti restrittivi di cui 
sopra, una delle conseguenze degli stessi è stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni 
di  ordinario  benessere  dei  bambini  e  degli  adolescenti  che  si  legano  strettamente  a  diritti 
fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Vista  la  Deliberazione n.  43 del  11.06.2020 con la  quale l’Amministrazione Comunale intende 
sostenere,  durante  il  periodo  delle  vacanze  estive,  l’organizzazione  di  centri  per  bambine  e 
bambini, ragazze e ragazzi, al fine di garantire un adeguato servizio alle famiglie che, in seguito  
alla chiusura dell’attività scolastica, si trovano nell’impossibilità di accudire direttamente i propri figli 
e fornire un sostanziale contributo ad una completa crescita educativa dei minori, attraverso una 
gestione del tempo libero e che si intende riconoscere e sostenere l’azione svolta in loco dagli enti 
gestori i quali, con i servizi gestiti in proprio, perseguono finalità simili a quelle dell’Amministrazione 
Comunale nel supporto alle famiglie e nell’interesse della collettività;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2213 del 22.11.2019 di approvazione del “Progetto 
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi – anno 2020” 
e la  Deliberazione di  Giunta Regionale n.  281 del  02.04.2020 di  modifica  dei  requisiti  Isee in 
conseguenza delle misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica, con le quali 
si  intende  dare  sostegno  all’accesso  da  parte  delle  famiglie  a  servizi  che  favoriscono  la 
conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative;

Considerato che il Comune di Vigarano Mainarda ha aderito al Progetto  Regionale Conciliazione 
Vita – Lavoro di cui sopra, al fine di sostenere economicamente le famiglie per la frequenza dei figli 
ai centri estivi e che al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti e di facilitare l’accesso da parte 
delle famiglie, è stato predisposto, a seguito di apposito Avviso Pubblico, un elenco di soggetti 
gestori,  che  si  impegnano  ad  accogliere  gli  alunni  nel  rispetto  delle  disposizioni  nazionali  e 
regionali che saranno adottate in base all’evoluzione dell’emergenza stessa;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici, in particolare i contributi 
conseguenti il presente atto sono ricompresi tra quelli previsti all’art. 10 “Concessione di contributi 
straordinari” e tengono conto dei criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari di cui all’art. 5;

Richiamata la medesima deliberazione n. 43 del 11.06.2020, con la quale la Giunta Comunale ha 
fornito indirizzi al Settore Pubblica Istruzione relativamente all’erogazione dei contributi in favore 
degli  enti  gestori  di  Centri  Estivi  secondo  specifiche  linee  di  indirizzo,  che  qui  si  richiamano 
integralmente, individuando la somma di Euro 13.000,00 come risorsa da destinare ai centri estivi 
che sarà ripartita in modo equo ed equilibrato, a seguito di rendicontazione da parte dei soggetti 
privati accreditati, come segue:
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 un contributo fisso per ogni soggetto gestore accreditato al Progetto Conciliazione Vita - 
Lavoro, in regola con la SCIA, pari ad euro 2.000,00, da erogarsi anticipatamente;

 un successivo contributo a rendiconti ed in base a successiva relazione in rapporto alla 
presenza di bambini/e con disabilità certificata, al numero di frequentanti iscritti e residenti 
nel Comune di Vigarano Mainarda ed in proporzione al numero di operatori per specifica 
età;

Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”; 

Dato  atto  della  disponibilità  economica in  conto del  Capitolo 810/60 “Spese per  attività  extra-
scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999 del Bilancio 
2020;

Preso atto della nota assunta al P.G. n. 8349 del 22.06.2020, con la quale Coop. Soc. Il Germoglio 
Soc.  Coop.  Onlus,  gestore  dei  Centri  Estivi  presso  la  Scuola  d’Infanzia  Maria  Immacolata  di 
Vigarano Pieve, ha comunicato di non procedere all’apertura di un centro estivo per l’anno 2020;

Ritenuto di procedere all’erogazione di un contributo anticipato di Euro 2.000,00 agli enti gestori 
accreditati:

 Spazio Movimento ASD per Centri Estivi Naturalis Sport Camp 2020;
 Canoa Club Ferrara per Centri Estivi Educamp Coni Canoa Club Ferrara 2020;
 ASD e Promozione Sociale Aurora;

Visti:
 Il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  alla  Corruzione  e  Trasparenza  per  il  triennio 

2019/2019/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;
 Il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 

pubblici”
 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vigarano Mainarda, costituente 

allegato al  Piano Triennale di  Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il  triennio 
2019/2020/2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2020;

Verificata la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. Di erogare, in seguito a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 
11.06.2020,  un  contributo  anticipato  ai  seguenti  soggetti  gestori  che  hanno  aderito  al 
Progetto Conciliazione Vita-Lavoro promosso dalla Regione Emilia  Romagna per l’anno 
2020:

Spazio Movimento ASD Euro 2.000,00
Via Rondona n. 11/7 – 44049 Vigarano Mainarda (FE) 
C.F. 93092520381
mediante accredito sul c/c bancario intestato a Spazio Movimento A.S.D., presso la Cassa 
di  Risparmio  di  Cento,  Agenzia  di  Vigarano  Mainarda,  IBAN 
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IT50T0611567350000000427398,  effettuando  su  detto  la  ritenuta  del  4%,  come 
dichiarazione assunta al P.G. n. 8436 del 23.06.2020.

Canoa Club Ferrara ASD.             Euro 2.000,00
Via Darsena 61 – 44122 Ferrara
C.F. 93004050386
Mediante accredito sul c/c bancario intestato a Canoa Club Ferrara ASD, presso EmilBanca 
Credito  Cooperativo  Filiale  di  Ferrara,  IBAN  IT17I0707213001061000174967,  non 
effettuando su detto la ritenuta del 4%, come dichiarazione assunta al PG. n. 8200 del 
18.06.2020; 

ASD e Promozione Sociale Aurora Euro 2.000,00
Via Garibaldi, 11 A2 – 44049 Vigarano Mainarda
C.F. 93082730388
Mediante accredito sul conto c/c bancario intestato a Associazione Sportiva Dilettantistica e 
di Promozione Sociale “Aurora”, presso Cassa di Risparmio di Cento, Agenzia di Vigarano 
Mainarda, IBAN IT48B0611567350000000426138, non effettuando su detto contributo la 
ritenuta del 4%, come dichiarazione assunta al P.G. n. 8277 del 19.06.2020;

2. Di  impegnare la  somma complessiva  prevista  di  Euro  13.000,00,  imputando l’onere  in 
conto del Capitolo 810/60 “Spese per attività extra-scolastiche – Centri Estivi” Missione 4 
Programma 6 Macroaggregato 10.30.29.9999 del Bilancio 2020;

3. Di liquidare le somme a titolo di contributo fisso agli enti gestori dei centri estivi come sopra 
definiti;

4. Di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  6  novembre  2012  n.  190,  che  non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento; 

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

6. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 25/06/2020

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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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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