
DETERMINAZIONE
n. 397 del 24/11/2020

Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI 
ESTIVI 2020. PROVVEDIMENTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SALDO AGLI ENTI 
GESTORI.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

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”.

Premesso che:

con  la  Deliberazione  n.  43  del  11.06.2020  l’Amministrazione  Comunale  ha  inteso  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 trovavano 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 è inteso 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;

con la medesima Deliberazione n. 43 del 11.06.2020, 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, individuando la somma di Euro 13.000,00 come 
risorsa  da  destinare  ai  centri  estivi  da  ripartirsi  in  modo  equo  ed  equilibrato,  a  seguito  di  
rendicontazione da parte dei soggetti privati accreditati, come segue:

 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;
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 un successivo contributo a rendiconto 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;

che  a  seguito  dell’adesione  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda  al  “Progetto  Regionale 
Conciliazione Vita – Lavoro sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi – anno 2020” 
previo  apposito  Avviso  Pubblico,  ai  sensi  delle  Deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  2213  del 
22.11.2019 e n.  281 del  02.04.2020,  si  sono accreditati  n.  4 soggetti  gestori,  aventi  i  requisiti 
necessari, ma di questi uno ha comunicato di non procedere all’apertura del centro estivo (P.G. n. 
8349 del 22.06.2020) e che pertanto i soggetti gestori sono risultati essere i seguenti:

- Spazio Movimento ASD per Centro Estivo Naturalis Sport Camp 2020;
- Canoa Club Ferrara per Centro Estivo Educamp Coni Canoa Club Ferrara 2020;
- ASD e Promozione Sociale Aurora;

Richiamata integralmente la  Determinazione n.  227 del  25.06.2020 con la  quale,  in  seguito a 
quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 11.06.2020, si è erogato un 
contributo iniziale, anticipato, ad ognuno dei soggetti accreditati di cui sopra, pari ad € 2.000,00,

Verificato che i soggetti gestori hanno attivato la Scia attestante il possesso dei requisiti previsti 
dalla  vigente  direttiva  in  materia  di  centri  estivi  e  hanno adempiuto  a  quanto  richiesto,  come 
verificato  anche  da  sopralluoghi  degli  uffici  preposti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  seguito 
richiamate:

 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;

 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;

 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”;

Preso  atto  delle  Relazioni  e  dei  Rendiconti  consuntivi  dei  Centri  Estivi  assunti  al  protocollo 
generale, ossia:

 Spazio Movimento ASD per Centri Estivi Naturalis Sport Camp 2020 prot. n. 14302 del 
21.10.2020 e prot. n. 15301 del 10.11.2020;

 Canoa Club Ferrara per Centri Estivi Educamp Coni Canoa Club Ferrara 2020 prot. 14207 
del 19.10.2020;

 ASD e Promozione Sociale Aurora prot n. 14265 e 14267 del 20.11.2020;

Dato atto che l’Ufficio Istruzione ha provveduto a verificare i consuntivi di gestione delle attività dei  
centri estivi oggetto del contributo e che i Legali Rappresentanti delle associazioni di cui sopra 
hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla consapevolezza di quanto previsto dal DPR 445/2000, 
in particolare all’art. 75 (decadenza dei benefici) e all’art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi […] è punito ai sensi del codice Penale e delle leggi speciali 
in materia”;

Atteso che in relazione agli indirizzi della Giunta Comunale e alla somma disponibile si intende 
procedere assegnando una somma per ogni iscritto con disabilità certificata, in quanto si sono 
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stimati  costi  maggiori  per  i  partecipanti  disabili,  dati  dall’affiancamento  quotidiano  di  un 
volontario/accompagnatore, costi dovuti a spese di iscrizione all’associazione e spese assicurative, 
vestiario, DPI, pasti e a spese generali a carico dell’associazione, stimate complessivamente a 
forfait in € 50,53 a bambino/a per turno, avendo un numero complessivo di 19 turni settimanali e 
quindi pari ad € 960,00; 

Atteso altresì che si intende erogare una somma in relazione al numero dei bambini/e, ragazzi/e 
iscritti  /e  ai  centri  estivi,  che  determina  necessariamente  anche  un  numero  proporzionale  di 
educatori dedicati ad ogni singolo gruppo – bolla a seconda delle età dei partecipanti ai sensi dei 
protocolli per la gestione in sicurezza di attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli 
adolescenti  dai  3  ai  17  anni  e  che  si  terrà  conto  della  residenza  e  proporzionalmente  delle 
settimane effettivamente frequentate da ciascun iscritto:

Spazio Movimento iscritti residenti 41, disabili 0, turni settimanali 173;
Canoa Club iscritti residenti 91, disabili 4, turni settimanali 419;
ASD Soc.Aurora iscritti residenti 10, disabili 0, turni settimanali 26;

Verificato che in base alla somma disponibile di € 4.121,47 il costo a bambino a turno è pari ad €  
6,669 e ciò determina le seguenti somme di contribuzione:

Spazio Movimento € 1.153,75;
Canoa Club € 3.754,32 (€ 2.794,32; € 960,00 per gli iscritti con disabilità);
ASD e Promozione Soc. Aurora € 173,40;

Dato  atto  tuttavia,  da una verifica  dei  rendiconti  consuntivi  di  gestione dei  centri  estivi,  che il 
disavanzo di gestione del Canoa Club Ferrara è di € 3.497,53 e che il  contributo di cui sopra 
eccede il disavanzo per € 256,79 e pertanto, complessivamente il contributo non potrà superare € 
3.497,53;

Ritenuto, volendo erogare interamente il contributo ministeriale ricevuto a titolo di intervento per il 
potenziamento  dei  centri  estivi   e  dei  servizi  socioeducativi  territoriali,  di  suddividere 
proporzionalmente agli altri due gestori la somma eccedente di € 256,79;

Dato  atto  che  considerando  l’insieme  dei  turni  di  Spazio  Movimento  e  ASD  Soc.  Aurora, 
proporzionalmente si avrebbe un contributo ulteriore rispettivamente di € 223,20 e di € 33,59;

Ritenuto pertanto di procedere all’erogazione dei contributi agli enti gestori dei centri estivi, così 
determinati:

Spazio Movimento € 1.376,95;
Canoa Club € 3.497,53;
ASD e Promozione Soc. Aurora € 206.99;

Visto l’intervento dello Stato in favore dei Comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei 
servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e  ricreativa,  ai  sensi 
dell’articolo 105, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in 
materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che questo finanziamento è destinato ai Comuni per la realizzazione di “iniziative, anche 
in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei 
centri  estivi  diurni,  dei  servizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e 
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi 
da giugno a settembre 2020" e il fine è quello di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta 
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dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative realizzate dal Comune beneficiario del 
finanziamento direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati e, pertanto, le famiglie 
devono essere intese come beneficiari “indiretti” dell’intervento legislativo;

Preso atto che con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia che contiene l’allegato 1 
relativo alle le risorse ripartite tra ciascuna regione secondo i criteri previsti per il fondo nazionale 
politiche  sociali  e  l’allegato  2  con  l’elenco dei  Comuni  che  hanno manifestato  alle  Regioni  la 
disponibilità ad attivare i centri estivi, e che riceveranno le quote di risorse in base alla popolazione 
residente  3/14  anni,  in  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  105  del  DL “Rilancio”,  al  Comune  di 
Vigarano Mainarda è stato assegnato un finanziamento pari ad Euro 16.497,87, già incassato con 
provvisorio  d’incasso  1504 del  20.07.2020  e  che  occorre  provvedere  alla  rendicontazione  dei 
provvedimenti adottati;

 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;

DETERMINA

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 a saldo per l’attività dei centri estivi ai seguenti soggetti gestori:

Spazio Movimento ASD       Euro  1.376,95
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 
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 3.497,53
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  206.99
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;
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2 Di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  Euro  5.081,47,  trova  copertura  in  conto 
dell’impegno esistente n. 342/2020 già assunto con Determinazione n. 227 del 25.06.2020, 
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 dare atto che la somma di € 5.081,47, relativa al presente provvedimento e la somma di 
€ 6.000,00 relativa all’erogazione di cui alla Determinazione n. 227 del 25.06.2020, saranno 
oggetto di rendicontazione in quanto risorsa ricevuta e rientrante nella tipologia di misure 
dello Stato ai  sensi  dell’articolo 105,  comma 1, lettera a),  del  decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, come meglio esplicitato ampiamente in premessa, che è stato accertato  per € 
16.479,87 con provvisorio d’incasso 1504 del  20.07.2020,  al  corrispondente Capitolo di 
Entrata 141 “Contributi per attività estive” Titolo 2, Tipologia 101 Livello 2010102001;

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, 13.11.2020

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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