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Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO (VOUCHER CRE ANNO 2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Richiamate:







la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024.”
immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto "BILANCIO
DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE", immediatamente eseguibile e ss.mm.ii;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE APPROVAZIONE”, immediatamente eseguibile e ss.mm.ii;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE
OBIETTIVI DI GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30/06/2022 avente ad oggetto: “Piano
integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022/2024 – APPROVAZIONE”;

Viste:









la deliberazione di G.R. n. 598 del 21/04/2022 avente ad oggetto “Approvazione Progetto
per la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi –
ANNO 2022” e la rispettiva nota operativa della Regione Emilia Romagna emessa dall’Area
Liquidazione interventi educazione, formazione, lavoro e supporto all’autorità di gestione
fse+, prot. 454618.U del 10-05-2022 (Ns. prot. 26525 del 11/05/22) ad Oggetto “PO FSE
2014/2020 Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza
dei centri estivi (OT. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9,4) DGR n. 598/2022 ANNO 2022.
Nota operativa”;

la determinazione di G.R. n. 9.287 del 17/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione
dell’elenco degli Enti Capofila di ambito distrettuale del progetto per la Conciliazione VitaLavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi - anno 2022” con la quale
ha assegnato al Comune di Cento in qualità di ente capofila del Distretto Ovest FE un
contributo pari ad € 105.789,00;

la determinazione di G.R. n. 10.613 del 03/06/2022 avente ad oggetto “Concessione agli
Enti Capofila di Distretto del finanziamento per la realizzazione del progetto per la
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2022
di cui alla DGR n. 598/2022. PO FSE 2014-2020. Provvedimento.
la comunicazione ns. prot. n. 23.847 del 29/04/2022 con cui si conferma alla Regione
Emilia Romagna l’adesione al Progetto, con identificazione del Comune di Cento quale
soggetto capofila del Distretto Ovest – FE;

Premesso che :



La Regione Emilia Romagna, con deliberazione di G.R. n. 598 del 21/04/2022 avente ad
oggetto Approvazione Progetto per la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per
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la frequenza di centri estivi – ANNO 2022” ha approvato il progetto sulla conciliazione vitalavoro per l’anno 2022, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, confermando il
sostegno alle famiglie che avranno necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e
ragazzi di età compresa fra 3 e 13 anni, nel periodo giugno/settembre 2022, per qualificare,
ampliare la conoscenza e facilitare l’accesso a servizi che costituiscano reali occasioni di
apprendimento e che possano costituire effettivi strumenti di integrazione e opportunità
esperienziali utili alla crescita;



tutti i Comuni del Distretto Ovest-FE hanno pubblicato, con proprio atto, l’avviso per
l’individuazione delle famiglie beneficiarie del contributo per la frequenza di centri estivi in
strutture aderenti al progetto per la conciliazione vita-lavoro promosso dalla Regione
Emilia-Romagna rivolto a bambini e ragazzi nella fascia di età tra i 3 ed i 13 anni nel
periodo giugno-settembre 2022;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Cento n. 478 del
17/05/2022, con cui si è pubblicato l’avviso per la formazione di una graduatoria per
l’assegnazione di contributo alla copertura del costo di frequenza ai centri estivi per bambine/i e
ragazze/i dai 3 ai 13 anni;
Considerato che la deliberazione di G.R. n. 598 del 21/04/2022 cita quanto segue:
“Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per
concorrere alla copertura del costo di iscrizione ed è:
− pari al massimo a 112,00 euro per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal
soggetto gestore del centro estivo, è uguale o superiore a 112,00 euro;
− pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00 euro;
− complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.
Pertanto, dato il contributo massimo erogabile per settimana pari a 112,00 euro e fermo restando il
massimo contributo erogabile per bambino/ragazzo di 336,00 euro, l’eventuale minore spesa
sostenuta per ciascuna settimana rispetto al massimale previsto di 112,00 euro potrà consentire:
− l’ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di partecipazione del
bambino/ragazzo al centro estivo;
− di contribuire alla parziale riduzione del costo effettivo per la partecipazione ad una eventuale
settimana aggiuntiva ancorché le risorse residue, rispetto al contributo massimo di 336,00 euro,
permettano solo parzialmente la copertura del costo di iscrizione restando la differenza rispetto al
costo di iscrizione non coperto dal contributo pubblico in carico alla famiglia.
………………..
Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere
al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi
erogati da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente
locale.
A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue:
− il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito dal soggetto gestore e
adeguatamente pubblicizzato;
− la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente Progetto
e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo
totale di iscrizione;
− siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.”
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria distrettuale delle domande di
contributo pervenute nei singoli Comuni del Distretto Ovest-FE, dando atto che ogni Comune ha
provveduto alla verifica, in quanto di propria competenza, dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico,
approvato per il Comune di Cento con determinazione n. 478 del 17/05/2022;
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Dato atto che le domande pervenute entro i termini per tutto il distretto sono 677 di cui:


408 ammesse all’assegnazione del contributo in quanto in possesso dei requisiti richiesti;



1 ammessa parzialmente al contributo per esaurimento delle risorse assegnate;



32 non ammesse al contributo per mancanza dei requisiti della frequenza, della correttezza
delle DSU Isee, e del mancato accreditamento del centro estivo frequentato legato al
progetto;



8 non ammesse al contributo per mancato invio di documentazione richiesta entro la data
prefissata;



228 non ammesse al contributo per esaurimento delle risorse assegnate;

Dato atto che:


sarà possibile valutare di scorrere la graduatoria di cui alla presente, in caso di eventuali
modifiche contabilmente compatibili, qualora pervenissero richieste di variazioni fondate,
successive al presente atto;



al fine di procedere all’erogazione dei contributi per la frequenza dei centri estivi 2022 alle
famiglie aventi diritto del Distretto Ovest FE, si procederà ad assumere appositi impegni di
spesa;



trattandosi di impegni di spesa finalizzati all’erogazione diretta, a titolo individuale, di
contributi a soggetti in condizioni di bisogno economico, non si applicano le disposizioni
dell’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 per i quali sarà assicurata la pubblicazione degli
atti di concessione dei contributi a favore di soggetti in situazione di disagio economico nella forma
di legge che garantisca , in ogni caso, la tutela dei dati identificativi del soggetto;
Vista la nota prot n. 31730 del 06/06/2022 del Responsabile P.O. dei Servizi Scolastici ed
Educativi ad oggetto “Incompatibilità all’approvazione graduatorie Cre – Voucher”, che ipotizza
l’incompatibilità della stessa all’approvazione della graduatoria di cui alla presente determinazione;
Ritenuto opportuno adottare il presente atto in luogo del Responsabile P.O. dei Servizi Scolastici
ed Educativi;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a:

-

regolarità dell’istruttoria svolta;
rispetto della tempistica prevista per legge;
idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.267/2000 ed in virtù
dell’incarico di Posizione Organizzativa della Unità Operativa Servizi Scolastici ed Educativi,
conferitomi per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 prot. n.71981 del 29.12.2021;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
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1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende di seguito
riportata;
2. di approvare l’ALLEGATO 1, come parte integrante e sostanziale del presente atto, quale
graduatoria distrettuale anno 2022 delle domande correttamente pervenute per
l’assegnazione del contributo per la frequenza di centri estivi aderenti al progetto
conciliazione vita-lavoro, promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai bambini e ai
ragazzi nella fascia di età tra i 3 e i 13 anni e secondo quanto stabilito dalla deliberazione
di G.R. n. 598 del 21/04/2022 e dalla rispettiva nota operativa della Regione Emilia
Romagna prot. 454618.U del 10-05-2022;
3. di dare atto che le domande pervenute ed ammissibili non rientrano tutte nelle risorse di €
105.789,00 assegnate al Distretto, in quanto sono rimborsabili le domande ammissibili
comprese dalla posizione 1 alla 435, mentre la posizione 436 è rimborsabile parzialmente
per esaurimento delle risorse assegnate;
4. di dare atto che sarà possibile valutare di scorrere la graduatoria di cui alla presente, in
caso di eventuali modifiche contabilmente compatibili, qualora pervenissero richieste di
variazioni fondate, successive al presente atto;
5. di pubblicare la graduatorie nel sito internet del Comune di Cento nella sezione dedicata
ai centri estivi, per dare massima informazione alle famiglie;
6. di dare atto che la graduatoria di cui alla presente, nel rispetto della normativa sulla tutela
della privacy (ai sensi della D. lgs 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo 10
agosto n. 101 del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.iii), verrà pubblicata in forma
anonima, con la possibilità di identificazione per il cittadino attraverso il numero di
protocollo di presentazione della domanda di iscrizione ai VOUCHER Centri Estivi 2022;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica.
8. di trasmettere copia della presente determinazione, con annessa graduatoria di cui
all’“Allegato 1”, a tutti i Comuni del Distretto Ovest-FE.

Firma
Il Responsabile del Servizio
ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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