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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 542 DEL 09/10/2018

Proposta n. A04.S02 2336/2018

Determ. n. 542 del 09/10/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 
PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56 del 21.12.2017, con la quale sono 
stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  ed  il  DUP  per  il  periodo  2018  –  2020  e  la 
successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 del 28.12.2017, con la quale è stata 
approvata la parte finanziaria del PEG;.

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha 
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il   provvedimento del  Dirigente ad interim dell'Area dei  Servizi  alla Persona di 
delega funzioni Prot. n. 31190 del 30/12/2016 alla dott.ssa Paola Berni;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.4  della  Legge 
n.241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Istruzione e Servizi sociali Paola 
Berni;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 276 del 26/02/2018 con la quale la  
Regione Emilia Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, 
finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la 
necessità  di  utilizzare  servizi  estivi  per  bambini  e  ragazzi  delle  Scuole  dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, nel periodo giugno/ settembre 2018; 

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta 
regionale:
a) ha  previsto  che  possano  essere  destinatarie  del  contributo,  che  prevede  un 
abbattimento della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli nati dal 2005 
al 2015 frequenteranno i Centri Estivi gestiti da Enti locali o da Soggetti privati individuati  
dagli Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica; 
b) ha  previsto,  al  punto  “Caratteristiche  dei  servizi:  i  soggetti  erogatori”,  che  ogni 
Comune provveda ad espletare procedure di  evidenza pubblica per  istituire un elenco 
distrettuale dei Centri estivi che comprenda: 

- i servizi a gestione diretta degli Enti Locali; 
- i servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con avviso pubblico, che  
rispettano  i  criteri  minimi  previsti  dalla  “Direttiva  per  l’organizzazione  e  lo  
svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai  
sensi della L.R. 14/2008, art. 14e ss.mm.” approvata con deliberazione di Giunta 
regionale  n.  247  del  26/02/2018  e  che  hanno  comunicato  la  disponibilità  a  
concorrere all’attuazione del Progetto; 
- i servizi privati in possesso dei requisiti minimi previsti dalla sopracitata Direttiva n. 
247/2018 e di ulteriori requisiti minimi indicati nello stesso Progetto; 

c) ha disposto al punto “Risorse disponibili e vincoli finanziari” che le risorse saranno 
suddivise  sulla  base  della  popolazione  in  età  3-13  anni,  fra  i  38  Ambiti  distrettuali  
responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate e che sulla base dei  
Comuni/Unione di Comuni aderenti, verrà determinata l’assegnazione finanziaria per ogni 
Ambito distrettuale in funzione della popolazione in età 3/13 anni; 

PRESO ATTO che il  Comune di Guastalla è stato indicato come Comune capofila del 
Distretto in relazione al “Progetto conciliazione vita-lavoro” a favore dei minori residenti nel  
Distretto, che frequenteranno nel periodo giugno-settembre 2018 i Centri estivi del proprio 
territorio in possesso dei requisiti  indicati  nella Direttiva approvata con deliberazione di 
Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018 e e 276 del 26/2/2018; 

DATO ATTO che il periodo di apertura del Bando stesso era dal 02/05/2018 al 30/05/2018 
compresi;

ACCERTATO che nel  periodo di apertura del Bando sono pervenute negli  otto comuni 
appartenenti  al  distretto  di  Guastalla  n.105  domande  per  le  quali  è  stata  esperita 
l’istruttoria per la formazione della graduatoria;

DATO ATTO CHE
- delle  105  domande  pervenute,  n.  5  domande  sono  state  respinte  in  quanto  i  
richiedenti non erano in possesso dei requisiti richiesti nella direttiva;
- le domande accolte e facenti parte della graduatoria provvisoria risultano essere, 
pertanto, n. 100;

RICHIAMATO l’art.  6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art.  1 comma 41 della 
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Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). –  Il responsabile del procedimento e 
i  titolari  degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti 
endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale  devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha 
reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai 
sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 39;” 

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha 
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 184, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO  il  D.Lgs.  30/3/2001,  n.165  ed  il  D.Lgs.  18/8/2000,  n.267  che  definiscono 
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;

EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli  obblighi di pubblicazione del presente atto 
previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

DETERMINA

1. di  approvare  l'allegata graduatoria,di  cui  ne  costituisce  parte  integrante,  per 
l'assegnazione  di  contributo  alla  copertura  del  costo  di  frequenza  ai  centri  estivi  per 
bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni i in possesso dei requisiti previsti dalle precitate DGR 
n. 276/2018;
2. di dare atto che la scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai  
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 
190/2012;
3. di trasmettere copia della graduatoria così come approvata ai sette comuni afferenti il  
distretto di Guastalla.
 

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)

con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 

Determ. n. 542 del 09/10/2018 pag. 3/3

copia informatica per consultazione



elenco per determina

Pagina 1

COMUNE
B.A. BORETTO
M.M. BORETTO
M.R. BRESCELLO
A.B. GUALTIERI
B.V. GUALTIERI
B.S. GUALTIERI
D.S. GUALTIERI
G.E. GUALTIERI
S.D. GUALTIERI
S.D. GUALTIERI
B.Z.F. GUALTIERI
B.Z.F. GUALTIERI
A.L. GUASTALLA
B.E. GUASTALLA
B.A. GUASTALLA
B.S. GUASTALLA
C.M. GUASTALLA
C.I. GUASTALLA
C.L. GUASTALLA
C.L. GUASTALLA
D.D. GUASTALLA
D.S. GUASTALLA
D.S. GUASTALLA
D.S. GUASTALLA
F.E. GUASTALLA
F.E. GUASTALLA
L.E. GUASTALLA
P.D. GUASTALLA
S.A. GUASTALLA
Z.G. GUASTALLA
Z.G. GUASTALLA
B.L. LUZZARA
D.S. LUZZARA
S.O. LUZZARA
A.R. NOVELLARA
A.M. NOVELLARA
B.M. NOVELLARA
B.M. NOVELLARA
B.J. NOVELLARA
B.L. NOVELLARA
B.L. NOVELLARA
B.J. NOVELLARA
B.J. NOVELLARA
B.M. NOVELLARA
C.C. NOVELLARA
C.A. NOVELLARA
C.A. NOVELLARA
F.S. NOVELLARA
F.S. NOVELLARA
F.E. NOVELLARA
G.S. NOVELLARA
G.S. NOVELLARA
G.S. NOVELLARA

G.V. NOVELLARA
G.V. NOVELLARA
L.L. NOVELLARA
M.B. NOVELLARA
M.E. NOVELLARA
M.E. NOVELLARA

M.D. NOVELLARA
M.D. NOVELLARA
M.G. NOVELLARA
M.G. NOVELLARA
S.G. NOVELLARA
V.E. NOVELLARA
V.E. NOVELLARA
Z.C. NOVELLARA
Z.C. NOVELLARA
B.N. POVIGLIO
B.N. POVIGLIO
C.K. POVIGLIO
C.K. POVIGLIO
C.P. POVIGLIO
D.F. POVIGLIO
D.G. POVIGLIO
D.G. POVIGLIO
D.L. POVIGLIO
F.P. POVIGLIO
F.P. POVIGLIO
F.P. POVIGLIO
M.G. POVIGLIO
M.L. POVIGLIO
O.G. POVIGLIO
O.G. POVIGLIO
P.N. POVIGLIO
P.N. POVIGLIO
F.P. POVIGLIO
S.A. POVIGLIO
S.A. POVIGLIO
T.D. POVIGLIO
T.D. POVIGLIO
T.D. POVIGLIO
T.G. POVIGLIO
A.R. REGGIOLO

A.G. REGGIOLO

G.A. REGGIOLO
M.F. REGGIOLO
M.L. REGGIOLO
R.G. REGGIOLO
V.G. REGGIOLO

INIZIALI 
RICHIEDENTE
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