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OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2021 -  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO 

ALLE FAMIGLIE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI.

Il sottoscritto Giorgia Ugoletti, in qualità di responsabile del IV settore – Servizi alla persona; 

VISTO il provvedimento sindacale n. 10 del 10/07/2019 di nomina della sottoscritta, in qualità di

Responsabile del Servizio alla Persona;

PREMESSO che:

- con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  21.12.2020,  avente  ad  oggetto

“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI

2021-2023” sono state indicate le azioni per la predisposizione del contenimento delle spese;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2020 è stato approvato il bilancio di

previsione finanziario 2021-2023 e della nota integrativa bilancio armonizzato ai sensi del d.

lgs. 118/2011;

- con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  11/01/2021  è  stato  approvato  il  Piano

Esecutivo di Gestione – PEG – 2021/2023 e sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse

finanziarie ai Responsabili di Servizio;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 05/03/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 8,

della  L.  190/2012,  è  stato  approvato  il  piano  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della

corruzione e della trasparenza 2021-2023;

PREMESSO inoltre che con delibera di Giunta Comunale n° 57 del 05/05/2021  è stato previsto:

• DI  ADERIRE,  per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa  ed  interamente  richiamate,  al

“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” approvato

con delibera di Giunta Regionale  n°528 del 19/04/2021; 

• DI PREVEDERE che il Comune di Scandiano sia individuato come Ente Capofila per le

funzioni  ad  esso  attribuite  dall’Allegato  1)  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  -  Obiettivi  generali  e  specifici  -  approvato  con

delibera di Giunta Regionale con n°528 del 19/04/2021 ed integralmente richiamato;

DI DARE ATTO che il Comune di Scandiano, in qualità di Comune capofila del progetto  

• adotterà un avviso pubblico, concordato anche con gli altri comuni del distretto,  rivolto alle

famiglie con illustrati i contenuti del progetto regionale, i criteri e le modalità per richiedere

il contributo;

• pubblicherà  l’elenco dei centri estivi pubblici e privati cui le famiglie potranno accedere per

richiedere il contributo, da trasmettere tempestivamente alla Regione Emilia Romagna.

DATO ATTO CHE :



• il  Comune  di  Baiso,  come  ogni  comune  del  distretto,    provvederà  alla  raccolta  delle

domande di contributo ed alla loro completa istruttoria prima di inoltrarle al Comune di

Scandiano per la stesura della graduatoria provvisoria di ambito distrettuale da trasmettere

alla Regione Emilia Romagna;

• il  Comune di  Baiso  verserà  direttamente alle  famiglie  il  contributo previsto  dopo aver

verificato il pagamento della retta di frequenza ai centri estivi e comunque dopo la data del

30 settembre 2021;

• una volta approvata in via definitiva, da parte della Regione Emilia-Romagna, la graduatoria

degli aventi diritto su base distrettuale, determinata in base all’attestazione ISEE, il Comune

di Scandiano trasferirà ad ogni Comune del distretto la quota parte del contributo regionale,

quantificato nell'importo massimo € 125.101,00 per il Distretto di Scandiano sulla base della

popolazione  residente  in  età  3/13  anni,  affinché  ogni  Comune  provveda  a  liquidare

direttamente alle famiglie  i contributi riconosciuti.

RITENUTO così  come autorizzato dalla  delibera di  Giunta Comunale n. 57 del  05/05/2021 di

adottare   i  conseguenti   atti  di  gestione,  previsti  dagli  indirizzi  regionali,  ed  in  particolare  di

approvare   un  avviso  pubblico  rivolto  alle  famiglie  di  Scandiano  con  illustrati  i  contenuti  del

progetto regionale, i criteri e le modalità per richiedere il contributo;

DATO  ATTO  CHE  non  sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  e  al

Responsabile del Servizi Alla Persona  del Comune di Baiso;

RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi di fatto e 

di diritto che legittimano l'adozione del presente atto 

DETERMINA 

DI  APPROVARE  l'avviso  pubblico  rivolto  alle  famiglie  con  illustrati  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” approvato con delibera di Giunta Regionale

n°528 del 19/04/2021 ALLEGATO A) e la domanda di partecipazione allegata all'avviso medesimo

ALLEGATO  B),  tali  atti  si  allegano   alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e

sostanziale 

DI DARE ATTO CHE il bando verrà pubblicato dal 31 maggio al  30 giugno 2021;

DI  DARE inoltre   ATTO che  stante  l'emergenza  Covid-19  l'ufficio  scuola   riceverà  i  soggetti

interessati  solo  ed  esclusivamente  previo  appuntamento  telefonico  e  per  le  sole  necessità  non

risolvibili a distanza.

DI  DARE ATTO CHE non sussistono  conflitti  di  interesse,  in  relazione  al  presente  atto,  e  al

Responsabile del Servizio alla Persona del Comune di Baiso.
  

Responsabile 

Giorgia Ugoletti / INFOCERT SPA 


