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Determinazione del DirigenteSettore U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONEBilancio, accesso e servizi amministrativi
OGGETTO: "PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINIPER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 - ANNO 2022" promossodalla Regione Emilia Romagna, rivolto ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazzeucraini della fascia di età 3-17 anni per la frequenza ai centri estivi: approvazione dell'Avvisopubblico per l'individuazione di soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire alprogetto e dell'Avviso pubblico rivolto alle famiglie ucraine per la presentazione di domandeper la concessione di contributi per la frequenza ai centri estivi di bambine/i e ragazze/i.

Viste: la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovanigenerazioni”, art. 14 “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative”; la "Direttiva per l’organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi instruttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata conDelibera di Giunta Regionale n. 247/2018 e successivamente modificata con DGR n.469/2019;
Richiamate integralmente: la Delibera di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 ad oggetto “Approvazione del ProgettoConciliazione Vita – Lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2022” con la quale la RegioneEmilia Romagna ha ritenuto opportuno proseguire nell’investimento volto a favorire l’accessoai centri estivi attraverso il sostegno economico finalizzato alla riduzione dei costi sostenutidalle famiglie per il pagamento delle quote di iscrizione con l’approvazione del progetto, dicui all’Allegato 1 alla medesima Deliberazione, anche per l’anno 2022; la Delibera di Giunta Regionale n. 731/2022 “Approvazione del "Progetto per il sostegno aibambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022" -assegnazione e concessione finanziamento agli enti capofila degli ambiti distrettuali” con cuisi è considerato necessario integrare l’intervento di conciliazione vita-lavoro sopracitato,prevedendo una misura specifica a sostegno dell’inserimento dei bambini e ragazzi ucraininelle attività estive del proprio territorio, come specificato nel Progetto di cui all’allegato 1)allo stesso atto; la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 46 del 04/05/2022 con la quale si èstabilito di aderire al “Progetto Conciliazione Vita – Lavoro: Sostegno alle famiglie per lafrequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno2022” promosso dalla Regione Emilia – Romagna di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.598/2022 per l’annualità 2022 e si è dato mandato al Dirigente del Settore Servizi Educativi edIstruzione di formalizzare l’adesione al progetto nelle modalità e nei tempi indicati dallaRegione, e di procedere con la predisposizione degli atti necessari finalizzatiall’individuazione dei soggetti erogatori dei servizi e dei destinatari degli interventi; la Delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 56 del 25/05/2022 con la quale si èstabilito di aderire al “Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per lapartecipazione ad attività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022” promosso dalla Regione Emilia
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Romagna;
Considerato che nell’Allegato 1 alla Deliberazione n. 731/2022 la Regione ha stabilito in particolareche: i destinatari della misura sono bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (natidall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellicipresenti sul territorio regionale, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autoritàdi pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; il contributo è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del costo difrequenza a centri/attività estive fino ad un massimo di 336,00 euro per ciascunbambino/ragazzo; le attività finanziabili sono: copertura parziale o totale del costo di partecipazione a centri/attività estive, compreseattività di socializzazione, ricreative, sportive, culturali anche caratterizzate da modalitàorganizzative flessibili, funzionali alla massima adesione da parte dei bambini/e e ragazzi/e; implementazione di servizi integrativi/ausiliari di supporto educativo, di interpretariato emediazione linguistica, di aiuto nei compiti in previsione del nuovo anno scolastico, ecc.; voucher per l’abbattimento dei costi delle rette dei centri estivi, in analogia a quanto previstodalla DGR 598/2022;e sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre2022; la domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutelalegale o da chi ne ha la custodia temporanea al Comune in cui il minore è accolto,indipendentemente dalla ubicazione del centro/attività estive che potrà essere anche in distrettidifferenti e pertanto sull’intero territorio regionale. ai fini di garantire un’adeguata diffusione della misura e per sostenere il più ampio accesso daparte dei destinatari, le informazioni dovranno essere adeguatamente pubblicizzate e tradottein lingua ucraina e/o inglese e i comuni potranno avvalersi della collaborazione dei soggetti avario titolo coinvolti nell’accoglienza (gestori CAS e Sai, enti del terzo settore, istitutiscolastici, sportelli informativi per stranieri, ecc.);
Preso atto altresì che, come stabilito nella Delibera Regionale n. 731/2022, le risorse pubblichedisponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al progetto in parola, a valere sull’anno 2022ammontano, per il Distretto di Carpi (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) adeuro 10.972,00;
Preso atto che la Giunta dell’Unione delle Terre d’Argina nella citata deliberazione n. 56/2022, haritenuto necessario: individuare mediante bando pubblico i centri estivi che garantiscano nell’ambito del serviziosvolto anche l’attivazione di un progetto di mediazione linguistica e/o specifica accoglienzaeducativa, attivazione indispensabile per poter accogliere le domande di bambine/i e ragazze/idi età compresa tra i 3 e i 17 anni sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici, al fine difavorire la loro più ampia partecipazione ad opportunità educative e di socializzazione duranteil periodo estivo, promuoverne l’inserimento nelle comunità locali di riferimento e favorireprocessi di apprendimento della lingua italiana anche al di fuori del contesto scolastico; rendere pubblico l’elenco dei centri estivi che aderiscono al progetto, in modo da consentirealle famiglie ucraine di presentare domanda di partecipazione ai centri estivi; attivare il progetto in oggetto finanziato dalla RER per euro 10.972,00 finalizzato a sostenerele famiglie sfollate dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici, nell’accesso dei bambini e dei
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ragazzi ai centri estivi, attraverso il contributo economico da erogare alle famiglie canalizzatoai centri estivi, a copertura totale o parziale delle quote di frequenza; integrare il finanziamento regionale sopra descritto, nel caso risultasse insufficiente rispetto ledomande raccolte, con parte delle risorse dell’Unione rimaste nel 2021 per il progettoconciliazione vita e lavoro di cui alla deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Arginen. 57 del 05/05/2021 ad oggetto “Adesione al "Progetto Conciliazione Vita - Lavoro: Sostegnoalle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione -Priorità 9.4 - Anno 2021" promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai bambini, allebambine, ai ragazzi e alle ragazze della fascia di età 3-13 anni per la frequenza ai Centri estivi.Indirizzi, Controllo e Vigilanza sui Centri estivi”, pari ad euro 43.944,05; attivare l’integrazione del progetto in oggetto con risorse proprie dell’Unione delle Terred’Argine per euro 5.000,00, finalizzate all’erogazione di contribuiti forfettari ai gestori dicentri estivi a fronte delle spese di mediazione linguistica e accoglienza educativa chedovranno sostenere per consentire una reale opportunità di promozione dell’inserimento nellecomunità locali di riferimento e di facilitazione dei processi di apprendimento della linguaitaliana; dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione di procedere con: la predisposizione dell’avviso finalizzato all’individuazione dei soggetti gestori disponibili adattivare progetti di mediazione linguistica, per l’accoglimento di bambine/i e ragazze/i di etàcompresa tra i 3 e i 17 anni sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici, nei centri estivida loro gestiti, attivazione indispensabile per poter accogliere le domande di partecipazione daparte degli stessi bambini a cui verrà riconosciuto il contributo di cui al progetto in oggettoapprovato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n.731/2022; la raccolta delle domande di iscrizione ai centri estivi presentate dal titolare della potestàgenitoriale/tutela legale o da chi ne ha la custodia temporanea al Comune in cui il minoresfollato dall’Ucraina è accolto; la definizione delle modalità di determinazione ed erogazione dei contributi economiciforfettari da riconoscere ai gestori dei centri estivi che attiveranno progetti di mediazionelinguistica per un importo complessivo di euro 5.000,00 e dei contributi economici allefamiglie, canalizzati ai centri estivi che accoglieranno i bambine/i e ragazze/i di età compresatra i 3 e i 17 anni sfollati dall’Ucraina, a copertura totale o parziale delle quote di frequenza,per un importo complessivo di euro 10.972,00 finanziato dalla Regione Emilia Romagna,integrato, se necessario, con le risorse dell’Unione rimaste a conclusione del progettoconciliazione tempi di vita-lavoro annualità 2021;

Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera Regionale 731/2022 e dallaDelibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 56/2022 l’attuazione del progetto prevede chel’Unione attivi una procedura ad evidenza pubblica sia per l’individuazione dei soggetti gestori dicentri estivi che intendono aderirvi che per portare a conoscenza delle famiglie ucraine i contenuti delprogetto, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per accedere al contributo epertanto deve essere predisposto sia un Avviso pubblico rivolto ai gestori di centri estivi che unAvviso pubblico rivolto alle famiglie ucraine per la presentazione delle domande per la concessione diun contributo per la frequenza di centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 17 anni;
Visti i seguenti allegati facenti parte integrante della presente Determinazione: l’Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendanoaderire al “Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione adattività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022” promosso dalla Regione Emilia Romagna attivando
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un progetto di mediazione linguistica e/o specifica accoglienza educativa (Allegato 1) e larelativa domanda di adesione dei soggetti gestori di centri estivi al “Progetto per il sostegno aibambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022”promosso dalla Regione Emilia Romagna attivando un progetto di mediazione linguistica e/ospecifica accoglienza educativa (Allegato 1.1); l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie ucraine per la presentazione delle domande per laconcessione di un contributo per la frequenza di centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 17anni (Allegato 2) e il modello di domanda di contributo relativa al “Progetto per il sostegno aibambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022”promosso dalla Regione Emilia Romagna(Allegato 2.1);
Stabilite le seguenti scadenze, salvo eventuali modifiche dovute a cause al momento non prevedibili: termine di presentazione della domanda di adesione al Progetto da parte dei soggetti gestoridei Centri Estivi: 6 giugno 2022; termine di presentazione della domanda di contributo ai centri estivi da parte delle famiglie:ore 12 del 29 luglio 2022; termine di presentazione delle domande di contributo raccolte dai centri estivi all’Unione delleTerre d’Argine: entro l’1 agosto 2022; approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributopresumibilmente entro il 15 agosto 2022 e successiva pubblicazione sul sito dell’Unione delleTerre d’Argine;
Visti i seguenti atti: Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 29 del 29/12/2021 “Approvazionedella nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP SeS 2019/2024SeO 2022/2024”; Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 30 del 29/12/2021 “Approvazionedel bilancio di previsione 2022/2024”; Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 167 del 29/12/2021 ad oggetto“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024; partefinanziaria”;
Richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio 2022-2024 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finora adottate in corso d’anno con attidi Consiglio, di Giunta e con determinazioni dei dirigenti dei settori, come previsto dalla normativavigente e nei casi consentiti dal regolamento di contabilità;
Richiamata la seguente normativa: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, l’art. 179“Accertamento” e art. 183 “Impegno di spesa”; Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti localie dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5maggio 2009, n. 42”; Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 16, lett. c)autorizzazione o concessione; D. Lgs. 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” inparticolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e
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gli articoli 26 e 27 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici eprivati” e “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”,; Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delleamministrazioni pubbliche”; D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia diprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolarel’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche”; l’art. 25 del Regolamento di contabilità dell’Unione Terre d’Argine approvato conDeliberazione di Consiglio UTdA n. 56 del 13/12/2017;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e sostanzialedel presente atto,
di approvare i seguenti avvisi pubblici al presente atto a costituirne parte sostanziale ed integrante: l’Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendanoaderire al “Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione adattività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022” promosso dalla Regione Emilia Romagna attivandoun progetto di mediazione linguistica e/o specifica accoglienza educativa, (Allegato 1) e larelativa domanda di adesione dei soggetti gestori di centri estivi al “Progetto per il sostegno aibambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022”promosso dalla Regione Emilia Romagna attivando un progetto di mediazione linguistica e/ospecifica accoglienza educativa (Allegato 1.1); l’Avviso pubblico rivolto alle famiglie ucraine per la presentazione delle domande per laconcessione di un contributo per la frequenza di centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 17anni (Allegato 2) e il modello di domanda di concessione di contributo relativa al “Progettoper il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.r.4/2022 - anno 2022” promosso dalla Regione Emilia Romagna da presentare direttamente alcentro estivo prescelto(Allegato 2.1);
di pubblicare gli Avvisi di cui sopra e i relativi allegati sul sito Internet dell’Unione delle Terred’Argine nell’apposita sezione del Progetto Conciliazione ai fini di darne la più ampia diffusione,provvedendo alla traduzione in lingua ucraina e/o inglese degli allegati n. 2 e n. 2.1. rivolti allefamiglie ucraine;
di stabilire: che i soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto per il sostegno aibambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.r. 4/2022 - anno 2022”possano presentare specifica domanda all’Unione entro il 6 giugno 2022; che le famiglie richiedenti il contributo potranno presentare domanda di contributo ai centriestivi entro le ore 12 del 29 luglio 2022; che i centri estivi trasmetteranno all’Unione delle Terre d’Argine le domande di contributo
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raccolte entro l’1 agosto 2022; che l’elenco provvisorio, unico per tutta l’Unione, delle domande ammesse al contributo verràredatto attribuendo a ciascuna la posizione in elenco in base alla data crescente dipresentazione della domanda, e approvato, presumibilmente, entro il 15 agosto 2022 condetermina dirigenziale e successiva pubblicazione sul sito dell’Unione delle Terre d’Argine;
di confermare che l’erogazione del contributo avverrà da parte dell’Unione delle Terre d’Arginemediante liquidazione diretta agli ammessi al contributo con canalizzazione ai centri estivi che hannoaccolto i bambine/i e ragazze/i ucraini, successivamente all’approvazione dell’elenco definitivo;
di dare atto che la realizzazione del Progetto in parola potrà essere sospesa, interrotta o modificataper cause di forza maggiore, quali ad esempio emergenze sanitarie o provvedimenti normativi che necompromettano l’effettiva attuazione;
di prendere atto che, come stabilito nella Delibera Regionale n. 731/2022, le risorse pubblichedisponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al progetto in parola, ammontano per ilDistretto di Carpi, ad euro 10.972,00;
di stabilire che tali risorse verranno prioritariamente utilizzate per il riconoscimento di contributi perla frequenza di centri estivi per bambini/e ragazzi/e ucraini di età compresa tra i 3 e i 17 anni;
di dare atto che verranno assunti con atti successivi: l’accertamento e l’impegno di euro 10.972,00 di finanziamento regionale per l’erogazione deicontributi ai bambini/e ragazzi/e ucraini aventi diritto; l’impegno di parte di euro 43.944,05, risorse dell’Unione rimaste nel 2021 per il progettoconciliazione vita e lavoro di cui alla deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Arginen. 57 del 05/05/2021 ad oggetto “Adesione al "Progetto Conciliazione Vita - Lavoro: Sostegnoalle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione -Priorità 9.4 - Anno 2021" promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai bambini, allebambine, ai ragazzi e alle ragazze della fascia di età 3-13 anni per la frequenza ai Centri estivi.Indirizzi, Controllo e Vigilanza sui Centri estivi.” per l’erogazione dei contributi ai bambini/eragazzi/e ucraini aventi diritto nel caso in cui il finanziamento sopra riportato non siasufficiente; l’impegno di euro 5.000,00 per l’erogazione di contributi forfettari ai gestori di centri estiviche avranno attivato un progetto di mediazione linguistica e/o accoglienza educativa e accoltobambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni sfollati dall’Ucraina, da determinarsi aconsuntivo in base ai giorni di frequenza dei bambini ucraini e comunque di importo nonsuperiore ai 700,00 euro per centro estivo;
di dare atto che il pagamento dei contributi è previsto nell'anno 2022 e pertanto l’esigibilità dellaspesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 Tuel, è nell’anno 2022;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cristina Morselli, Istruttore Direttivodel Servizio “Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi” del Settore Servizi educativi ed Istruzionedell’Unione delle Terre d’Argine;
di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013, come modificato dalD.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in AmministrazioneTrasparente, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” dei datirichiesti in formato tabellare aperto;
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di dare atto che gli adempimenti previsti all’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dalD.Lgs n. 97/2016, verranno attuati con la pubblicazione degli atti successivi di individuazione deibeneficiari degli interventi.

Il DirigenteSCARINGELLA FRANCESCO



OGGETTO: "PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/IUCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R.4/2022 - ANNO 2022" promosso dalla Regione Emilia Romagna, rivolto aibambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze ucraini della fascia di età 3-17anni per la frequenza ai centri estivi: approvazione dell'Avviso pubblico perl'individuazione di soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire alprogetto e dell'Avviso pubblico rivolto alle famiglie ucraine per lapresentazione di domande per la concessione di contributi per la frequenza aicentri estivi di bambine/i e ragazze/i.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

27/05/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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