
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 43 DEL 11/06/2020

Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI E PROVVEDIMENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI 
CENTRI ESTIVI 2020 – INDIRIZZI

L’anno  2020 addì  11 del  mese  di  giugno alle  ore  14:30 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr.  FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa  PARON BARBARA 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: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, GEMELLAGGI, POLITICHE GIOVANILI

Oggetto:  CONTRIBUTI  ECONOMICI  E  PROVVEDIMENTI  PER  L’ORGANIZZAZIONE  DEI 
CENTRI ESTIVI 2020 – INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

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;

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.

Atteso che quest’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; 

Considerato 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;

Dato  atto  che  in  considerazione  delle  necessità  di  garantire  il  distanziamento  fisico,  è 
fondamentale l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi 
per lo svolgimento dell’attività programmata, privilegiando il più possibile le attività in spazi aperti  
all’esterno e che il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato 
in relazione all’età dei bambini ed adolescenti, nel modo seguente:
 per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 

bambini;
 per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 

bambini;
 per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di adulto ogni  

10 adolescenti;

Dato  atto  altresì  che  gli  enti  gestori  dovranno  affrontare  rilevanti  spese  per  l’assunzione  di 
educatori,  in  ossequio  alle  direttive  di  cui  sopra,  nonché affrontare  spese per  materiali  per  la 
sicurezza sanitaria, DPI, strumenti per il  triage e per la sanificazione e disinfezione dei locali e 
degli spazi;

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”, la 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  e  la 
Deliberazione n. del , 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;

Dato atto 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;

Verificato che 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;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti ed/od alle posizioni organizzative i 
provvedimenti di concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, 
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da 
atti generali di indirizzo;

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;

Atteso  che  le  misure  di  prevenzione  delle  attività  oggetto  di  concessione  ed  erogazione  di 
sovvenzioni,  contributi  e  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  prevedono  l’adozione  di 
deliberazioni  di  indirizzo  che tengano conto  di  criteri  di  assegnazione,  al  fine di  assicurare la 
massima imparzialità e trasparenza;

Dato  atto  che  al  Capo  Settore  competente,  con  proprio  atto,  è  demandata  l’erogazione  di 
contributi, in applicazione del Regolamento di cui alla D.C.C. n. 60/2016 e nel rispetto dei criteri di 
ammissibilità delle candidature per l’accesso al contributo straordinario, di cui al presente atto, 
nonché l’attuazione di tutti gli adempimenti che ne conseguono;

Ritenuto  di  procedere  all’erogazione  dei  contributi  in  favore  degli  enti  gestori  di  Centri  Estivi 
secondo le seguenti linee di indirizzo:

- I  soggetti  gestori  devono  essere  accreditati  secondo  le  modalità  previste  nell’avviso 
pubblico di cui alla Determinazione n. 186 del 20.05.2020 per la candidatura dei soggetti 
gestori  di  centri  estivi  al  “Progetto  Conciliazione  Vita-Lavoro”  promosso  dalla  Regione 
Emilia Romagna;

- I soggetti gestori devono avere attivato la Scia attestante il possesso dei requisiti previsti 
dalla  vigente  direttiva  in  materia  di  centri  estivi,  nel  rispetto  delle  disposizioni  sopra 
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”;

- I soggetti gestori riceveranno un contributo di € 2.000,00 per l’attivazione del centro estivo, 
da erogarsi anticipatamente, a seguito di approvazione del presente atto;

- I  soggetti  gestori  riceveranno  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; 

- I soggetti gestori presenteranno un consuntivo delle spese, corredato da copie dei contratti, 
fatture/ricevute/scontrini  dal  quale  si  evincano nel  dettaglio  le  spese di  personale  e  le 
spese  di  materiali  e  strumentazione.  Qualora  le  spese  fossero  inferiori  al  contributo 
ricevuto, l’importo in esubero verrà restituito al Comune.

Ritenuto,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui  sopra  e  degli  indirizzi  espressi,  di  demandare  i 
provvedimenti necessari e l’erogazione di contributi alla Responsabile del Settore, individuando la 
somma di € 13.000,00 come risorsa da destinare ai centri estivi che sarà ripartita come sopra 
indicato.

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  o 
comunque a seguito di adozione del presente atto;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante di questo atto.

2. Di dare indirizzo al Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi 
di  procedere  all’erogazione  dei  contributi,  e  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, tenendo presenti le seguenti linee di indirizzo:

 I  soggetti  gestori  devono essere accreditati  secondo le modalità  previste  nell’avviso 
pubblico  di  cui  alla  Determinazione  n.  186  del  20.05.2020  per  la  candidatura  dei 
soggetti gestori di centri estivi al “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro” promosso dalla 
Regione Emilia Romagna;



 I  soggetti  gestori  devono  avere  attivato  la  Scia  attestante  il  possesso  dei  requisiti  
previsti  dalla vigente direttiva in materia di centri estivi,  nel rispetto delle disposizioni 
sopra 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”;

 I  soggetti  gestori  riceveranno un  contributo  di  €  2.000,00 per  l’attivazione del  centro 
estivo, da erogarsi anticipatamente, a seguito di approvazione del presente atto;

 I soggetti gestori riceveranno un ulteriore contributo a rendiconto e a seguito di relazione 
da parte del gestore che tenga conto della presenza di bambini/e con disabilità certificata, 
del numero di frequentanti iscritti  e residenti  nel Comune di  Vigarano Mainarda ed in 
proporzione del numero di operatori per specifica età. In riferimento a questo, il Capo 
Settore relazionerà alla Giunta Comunale; 

 I  soggetti  gestori  presenteranno  un  consuntivo  delle  spese,  corredato  da  copie  dei 
contratti,  fatture/ricevute/scontrini  dal  quale  si  evincano  nel  dettaglio  le  spese  di 
personale e le spese di materiali e strumentazione. Qualora le spese fossero inferiori al 
contributo ricevuto, l’importo in esubero verrà restituito al Comune.

3. Di  demandare  l’erogazione  di  contributi  alla  Responsabile  del  Settore  e  l’adozione  di 
provvedimenti necessari, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e secondo gli indirizzi 
esposti in premessa, a seguito di analisi e valutazioni relazionate alla Giunta Comunale, 
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;

4. Di  dare atto altresì  che l’erogazione dei  contributi  terrà conto delle risorse disponibili  a 
carico dell’esercizio finanziario 2020, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
14 del 14.02.2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  periodo 
2020-2022 – Assegnazione delle risorse”, e che si individua la somma di € 13.000,00 come 
risorsa da  destinare  al  sostegno  dell’organizzazione  dei  centri  estivi,  che sarà  ripartita 
come sopra indicato.

5. 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;



6. Con  separata  votazione  palese,  ad  esito  unanime,  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO


