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Settore POLITICHE SOCIALI 

  

 

Determinazione n° 623 del 03/08/2022 
 

 

OGGETTO: DGR598/2022: PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI-FSE 2014/2020 OT.9 ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 

ANNO 2022 CUP D29G22000030002 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL DISTRETTO DI 

PONENTE  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa CASTAGNA SILVIA 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23/12/2021, immediatamente eseguibile, 

avente per oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024 E RELATIVI 

ALLEGATI”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022, immediatamente eseguibile, avente 

per oggetto: “ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI E DI PERSONALE AI 

RESPONSABILI DI SETTORE IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-

2023-2024“; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 01/02/2022, immediatamente eseguibile, avente 

per oggetto: PEG 2022/2024: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI OBIETTIVI, 

CONFERMA ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DEL BUDGET FINANZIARIO ASSEGNATO CON 

DELIBERAZIONE G.C. N. 1 del 11.01.2022. 

 

 

 

Visto il Provvedimento sindacale n. 15 del 17.09.2021 con il quale la sottoscritta risulta 
incaricata della posizione organizzativa relativa al Settore Politiche Sociali;  
 
Premesso che: 

 la Regione Emilia Romagna con DGR 598/2022 ha approvato il “Progetto per la 
Conciliazione vita-lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi FSE 
2014-2020 – O.T. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4 – Anno 2022 - CUP 
D29G22000030002” finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, che prevede un 
sostegno alle famiglie consistente in un contributo economico per il pagamento delle 
rette di iscrizione ai Centri Estivi dei bambini/e di età tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 2009 
al 2019), o, se disabili certificati ai sensi della L. 104/1992, fino a 17 anni, nel rispetto di 
specifici requisiti reddituali ed occupazionali; 

 con Deliberazione G.C. n. 74 del 17/05/2022, il Comune di Castel San Giovanni ha 
assunto il ruolo di Comune Capofila del Distretto di Ponente per la gestione del 
Progetto sopra citato; 

 con propria Determinazione n. 365 del 23/05/2022: 
- si è dato atto dell’adesione al Progetto Regionale dei Comuni di Agazzano, Alta Val 
Tidone, Borgonovo V.T., Calendasco, Castel San Giovanni, Gazzola, Gossolengo, 
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Gragnano T., Pianello V.T., Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Ziano P.no, Unione dei 
Comuni Alta Val Trebbia e Val Luretta (per tutti i Comuni appartenenti all’Unione: Bobbio, 
Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba); 
- è stata approvata l’impostazione generale del progetto comprensiva degli schemi di 
Avviso Pubblico per i soggetti gestori e delle famiglie e relativi modelli di domande; 
 
Dato atto che con propria Determinazione n. 429 del 8/06/2022 è stato approvato l’elenco 
dei Centri Estivi aderenti al Progetto nel Distretto in esito all’avviso pubblico per i soggetti 
gestori scaduto il 3/06/2022; 
 
Preso atto che i Comuni aderenti hanno trasmesso al Comune di Castel S. Giovanni gli 
elenchi dei bambini residenti che hanno presentato domanda in adesione all’Avviso 
Pubblico, e, in esito alle verifiche dei requisiti da parte di ciascun Comune, è emerso 
quanto segue: 

 n. 647 domande pervenute;  
 n. 630 domande ammesse in graduatoria; 
 n.   17 domande escluse in quanto mancanti dei requisiti o pervenute fuori termine; 

 
Dato atto che 
- la somma dei contributi richiesti dalle famiglie dei destinatari è superiore rispetto alle 
risorse, pari ad euro 99.670,00, assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Distretto di 
Ponente;  
-l’ente Capofila del distretto ha provveduto ad elaborare una graduatoria distrettuale 
provvisoria sulla base dei seguenti criteri:  
1) bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge L. 104/1992 
indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie 
2) in base all’attestazione ISEE della famiglia e dei criteri di priorità inseriti nel bando 
-sono ammesse inizialmente al finanziamento n. 346 domande presenti in graduatoria, 
mentre le successive verranno finanziate se in fase di rendicontazione risultassero risorse 
ancora disponibili  
 
Vista l’allegata graduatoria distrettuale degli ammessi che, pur non materialmente allegato 
per la natura dei dati in esso contenuti, si intende parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto 
non si rende necessaria l’acquisizione del visto di regolarità contabile; 
 
Richiamata infine la nota operativa PG 2022-0454618 del 10/05/2022 inerente agli 
adempimenti connessi all’attuazione della DGR 598/2022  
 
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 alla parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile” 
ed in particolare l’art. n°107 “Funzione e responsabilità della dirigenza”; 
 

 
D E T E R M I N A 
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 Di approvare – per tutte le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si 
intendono integralmente riportate – la graduatoria provvisoria dei bambini residenti nel 
Distretto di Ponente ammessi al “Progetto per la Conciliazione Vita – Lavoro: Sostegno 
alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi (OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4)” 
– Anno 2022- di cui alla DGR 598/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente Provvedimento ,  ma non materialmente allegato per la natura dei dati in 
esso contenuti; 

 Di dare atto che 
-  sono pervenute n.  647 domande, di cui n. 630 ammesse in graduatoria e n.  17 

escluse; 

- sono ammesse al finanziamento n. 346 domande presenti in graduatoria, mentre le 
successive verranno finanziate se in fase di rendicontazione risultassero risorse ancora 
disponibili; 

 L’importo totale finanziato è pari a € 99.670,00; 

 Di aver trasmesso con Nota prot. 13244 del 23/06/2022 alla Regione Emilia Romagna 
– “Servizio Programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro 
e della conoscenza” il Mod. 1 “comunicazione di avvio e individuazione modalità di 
liquidazione” a mezzo PEC; 

 Di trasmettere a tutti i Comuni aderenti l’elenco sopra riportato, per gli adempimenti di 
competenza. 

 

SI ATTESTA che l’istruttoria del presente atto è stata curata da Silvia Castagna 

 

SI ATTESTA: 

 l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, 
così come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2022 /2024; 

 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l’adozione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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