COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Educativi e Scolastici
Inserimento N. 941 del 30/09/2021

Determinazione n. 903 del 30/09/2021
OGGETTO: "PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, PROMOSSO DALLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA - INDIVIDUAZIONE AMMESSI AI CONTRIBUTI ECONOMICI DEL
DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA – ANNO 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
28.01.2021 e ss.mm.ii.;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2021/2023
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2021 e ss.mm.ii.;
Premesso:
- che con decreto sindacale di nomina prot. n. 50487 del 33/12/19 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, con decorrenza 02/01/2020
fino al termine del mandato amministrativo 2019/24;
- che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;
- che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
- che l’istruttoria del presente atto è curata da Giovanna Cuzzani;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 26.02.2018, con la quale la Regione Emilia
Romagna ha adottato la Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza e socio
educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/2008, art. 14 e ss.mm.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 528 del 19.04.2021, con la quale la Regione Emilia
Romagna:
- ha approvato il “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” finanziato con le risorse del
Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi
semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’1/1/2008
ed entro il 31/12/2018), nel periodo giugno/settembre 2021;
-ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento del costo di
frequenza, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli frequenteranno centri estivi gestiti da enti
locali o da soggetti privati individuati dagli enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;
-ha suddiviso le risorse, sulla base della popolazione in età, fra i 38 Ambiti distrettuali responsabili della
programmazione del fondo assegnato;
Richiamata la convenzione distrettuale approvata con le seguenti deliberazioni delle Giunte comunali dei
singoli comuni del distretto con le quali si è stabilito di aderire al progetto regionale a favore delle famiglie
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che frequenteranno i centri estivi accreditati e si è approvato, ai fini della gestione in forma associata del
progetto, intesa tra i comuni individuando il comune di Castelfranco Emilia quale ente capofila:
-

deliberazione di G.C. del Comune di Bastiglia n. 14 del 04/05/2021;
deliberazione di G.C. del Comune di Bomporto n. 40 del 03/05/2021;
deliberazione di G.C. del Comune di Castelfranco Emilia n. 84 del 04/05/2021;
deliberazione di G.C. del Comune di Nonantola n. 42 del 29/04/2021;
deliberazione di G.C. del Comune di Ravarino n. 22 del 04/05/2021;
deliberazione di G.C. del Comune di San Cesario sul Panaro n. 42 del 06/05/2021;

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- determinazione n. 438 del 12/05/2021, con la quale si dava avvio al procedimento finalizzato all’erogazione
a favore di bambini e ragazzi in età 3/13 anni (nati dall’1/1/2008 ed entro il 31/12/2018) di contributi
economici a sostegno delle spese di frequenza dei centri estivi riconosciuti qualificati, approvando al
contempo l’Avviso alle famiglie per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione dei contributi;
- determinazione n. 536 dell’8/6/2021 di approvazione dei centri estivi sul territorio distrettuale, qualificati
secondo i criteri approvati dalla regione;
Dato atto che entro i termini fissati per la presentazione delle domande online, dal 15/6/2021 al 15/7/2021,
sono pervenute le seguenti istanze:

Comune di Bastiglia

41

Comune di Bomporto

104

Comune di Castelfranco E.

343

Comune di Nonantola

185

Comune di Ravarino

34

Comune di San Cesario s/P.

43

totale domande pervenute

750

Considerato che ogni comune ha svolto l’istruttoria in relazione ai propri residenti, verificando il possesso
dei requisiti ed effettuando altresì i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni secondo quanto disposto dalla
regione Emilia Romagna e dall’accordo vigente tra i comuni del distretto, come da documentazione
conservata agli atti presso il competente servizio di ciascuna amministrazione;
Viste ed acquisite dal comune capofila, le risultanze dell’attività istruttoria svolta da ciascun comune in
relazione al proprio territorio con il seguente esito:
-

n. 24 domande non accoglibili, per mancanza di almeno un requisito;
n. 18 domande di iscritti che non hanno frequentato i centri estivi;
n. 708 potenziali beneficiari, in quanto in possesso dei requisiti, così distribuiti fra i comuni:

Comune di Bastiglia
Comune di Bomporto

39
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96
Comune di Castelfranco E.

324

Comune di Nonantola

176

Comune di Ravarino

30

Comune di San Cesario s/P.

43

TOTALE AMMISSIBILI

708

Dato atto che la documentazione incompleta dovrà comunque essere perfezionata prima della liquidazione
dei benefici a pena di esclusione dalla graduatoria;
Considerato che l’importo complessivo del contributo regionale erogabile alle famiglie per l’intero distretto
ammonta ad € 119.233,00 e che le domande di contributo ammissibili assommano a € 203.220,76
comportando la redazione di un’unica graduatoria distrettuale sulla base dell’ISEE e la segnalazione alla
regione della presenza di domande inevase a partire dalla soglia ISEE di € 20.259,75;
Vista la graduatoria unica distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo fino
all’esaurimento del budget distrettuale, formata sulla base:
- dell’ISEE crescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore;
- assumendo come valore massimo del contributo erogabile a ciascun partecipante l’importo complessivo
desumibile dalle settimane e dai costi settimanali indicati sulla domanda di partecipazione;
-avuto riguardo per i limiti settimanali e individuali del contributo fissati dalla regione;
Dato atto che i contributi alle famiglie saranno assegnati sulla base della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute dai beneficiari al netto di eventuali ulteriori diversi contributi da altri soggetti
pubblici e/o privati per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2021;
Ravvisato che, qualora si registrassero disponibilità dopo le predette verifiche, è prevista la possibilità di una
successiva erogazione o integrazione del contributo a favore degli istanti presenti nella graduatoria ma che
hanno visto integralmente o parzialmente insoddisfatta la domanda;
Rilevata la necessità di approvare la graduatoria unica distrettuale degli ammessi al beneficio, ammessi
parzialmente o idonei ma non beneficiari per indisponibilità del budget con eventuale successiva
assegnazione del contributo qualora si registrassero disponibilità successive;
DETERMINA
1. per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati di approvare la graduatoria unica
distrettuale allegata A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che i contributi saranno assegnati sulla base della rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute dai beneficiari;
3. di prevedere, qualora si registrassero successive disponibilità, l’erogazione o l'integrazione del
contributo a favore degli istanti ammessi parzialmente o idonei ma non beneficiari per indisponibilità
del budget;
4. di pubblicare la graduatoria sul sito istituzionale del comune di Castelfranco dal 30 settembre 2021;
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5. di dare comunicazione ai comuni del distretto dell’adozione del presente provvedimento per gli
adempimenti di competenza e di segnalare alla regione Emilia Romagna la presenza di domande
inevase.

Castelfranco Emilia, 30/09/2021
Determinazione n. 903 del
30/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
___________________

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. Prot. n. 50487 del 23/12/2019 e decreto di sostituzione prot.24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente
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