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Determinazione del DirigenteSettore U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONEServizi Scolastici e qualità
OGGETTO: Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la concessione a soggetti privati dicontributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione nei centri estivi dibambini/e ragazzi/e con disabilità dai 6 ai 17 anni nei mesi di giugno - luglio - agosto -settembre 2022 nel comune di Campogalliano, Carpi e Novi di Modena - Unione delle Terred'Argine e relativi allegati.

Richiamati: il Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusionescolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1 comma 180 - 181 lettera c dellalegge 13 giugno 2015 n. 107”; il Decreto legislativo del 7 agosto 2019 n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolasticadegli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019) e successiviprovvedimenti attuativi;
Richiamata la più recente normativa in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19:- D. L. 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure dicontrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, inconseguenza della cessazione dello stato diemergenza”;- Decreto Ministeriale n. 82 del 31/03/2022 recante “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico2021/2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale diistruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19”;- Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2022 “Misure urgenti in materia di contenimento egestione dell'epidemia da COVID-19” e ogni ulteriore atto normativo o provvedimento che potràessere emanato dalle autorità competenti in materia sanitaria;- Nota Ministero dell’Istruzione – dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,registro ufficiale U.0000994 dell’11/05/2022, ad oggetto “Volgere in positivo le difficoltà,LaScuolaEstate2022”;
Tenuto conto di ogni altra norma, disposizione e provvedimento vigente e subentrante in materia diemergenza epidemiologica da Covid -19 e ordinanze e linee guida regionali successive;
Vista la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 15 del 27/09/2021, ad oggetto“Approvazione del "Patto per la Scuola" del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025“, art. 8 - I SERVIZI PER L’INCLUSIONE DEGLIALUNNI/E DISABILI E PER CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO(D.S.A.)e tutto quanto in particolare disposto e sottoscritto dalla Parti per quanto riguarda gliinterventi per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità;
Vista la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 22 del 10/11/2021 ad oggetto
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“Proroga dell’Accordo di programma distrettuale per l'inclusione scolastica di alunni/e con disabilitànelle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i relativi allegati e presa d’atto della proroga dell’AccordoProvinciale e di tutti i relativi allegati” e in particolare l’art. 16 dell’Accordo stesso in cui si parla diPROGETTO DI VITA DEI BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DISABILITÀ;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Unione Terre d'Argine n. 29 del 29/12/2021“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE DUP SeS 2019/2024 SeO 2022/2024” in cui all'INDIRIZZO STRATEGICO1 - POLITICHE PER LA SCUOLA, OBIETTIVO STRATEGICO: “Garantire pari opportunitànell'accesso a un'istruzione di qualità”:- Indicatore 00095 - Risorse dedicate al Patto per la Scuola vigente;- Indicatore 00013 - % copertura domanda di servizio per l’integrazione scolastica degli alunnidisabili;- Indicatore 00014 - % disabili 6-18 anni che frequentano la scuola dell'obbligo (incluso alternanzascuola-centro/scuola laboratorio);
Richiamato il D. Lgs 3 agosto 2018, n, 105, “Disposizioni integrative e correttive al decretolegislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante: ”Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2,lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”in cui si definiscono Enti del Terzo Settore (ETS) leorganizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, le imprese sociali incluse lecooperative, le fondazioni, ecc. e in cui all’art. 5 si definiscono le attività esercitate dagli ETS tra cuipunto i) organizzazione e gestione di attività culturali – artistiche – ricreative – di interesse socialeincluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività diinteresse generale;
Richiamate:- Delibera Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 ad oggetto “Approvazione Progetto per laconciliazione vita-lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi-anno 2022” con laquale, in considerazione dei risultati ottenuti dal Progetto conciliazione vita-lavoro realizzato neglianni precedenti, la Regione intende dare continuità, anche per l’anno 2022, alle azioni di sostegnoeconomico alle famiglie per la frequenza dei bambini ai centri estivi;- Delibera di Giunta Regionale n. 469 del 01/04/2019 ad oggetto “Modifiche alla delibera di Giuntaregionale n. 247/2018 “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio -educativi e dei centri estivi ai sensi della L. R. 14/2008, art. 14 e ss. mm. ii.” con la quale si modifica laDirettiva che fissa i requisiti strutturali e le dotazioni minime dei centri estivi, i requisiti funzionali e irequisiti sanitari per l’ammissione dei minori;- le successive disposizioni nazionali e i successivi atti regionali in via di approvazione, quali a titoloesemplificativo le “Linee guida per la gestione della sicurezza di opportunità organizzate di socialità egioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID -19”e la normativa di riferimentosui centri estivi in Emilia-Romagna rispetto all’attuale situazione derivante dall’emergenzaepidemiologica da COVID ’19;
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 31 del 30/03/2022 ad oggetto“Approvazione dell'Avviso pubblico per la richiesta di concessione di Locali Scolastici di alcunescuole primarie per l'organizzazione di centri estivi e di campi gioco per l'estate 2022 e dopo scuola2022/2023 nel territorio del Comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine”. finalizzato a consentireai soggetti pubblici e privati non profit presenti sul territorio di richiedere i locali scolastici dellescuole primarie per le attività di Centri Estivi e Campi Gioco per l’estate 2022 e dopo scuola perl’anno scolastico 2022/2023, in cui realizzare le proprie attività extrascolastiche;
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Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 46 del 04/05/2022 ad oggetto “Adesione al"Progetto per la Conciliazione Vita - Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estiviFSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2022" promosso dalla RegioneEmilia Romagna rivolto a sostenere le famiglie con ISEE inferiore ai 28.000 euro con bambini/e eragazzi/e della fascia di età 3-13 anni per la frequenza ai Centri estivi, mentre la stessa deliberaprevede il medesimo sostegno per tutte le famiglie che hanno bambini/e e ragazzi/e con disabilitàcertificata dai 3 ai 17 anni;
Visto che negli Accordi di programma per l’inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità soprarichiamati, per gli alunni con disabilità non è previsto un diretto impegno specifico da parte dell’EnteLocale - Settore Istruzione a favore di alunni certificati nel periodo estivo in quanto non contemplatonel tempo scolastico; tuttavia all’art. 2, comma 2, dello stesso Accordo Distrettuale vigente per glialunni con disabilità dell’Unione Terre d’Argine è indicata la possibilità di erogare contributi asoggetti pubblici o privati per l’inserimento di alunni con disabilità nei centri estivi, inriferimento alla continuità del suo progetto di vita educativo, sociale, ricreativo e culturale. Taleopzione è inoltre coerente con le disposizioni del D.lgs n. 66/2017, come modificato al D.lgs 96/2019in materia di inclusione;
Premesso altresì che nella fascia d’età 6-17 anni che corrisponde, invece, alle scuole primarie,secondarie di 1° grado, e i primi anni della scuola secondaria di 2°grado l’offerta nel territoriodell’Unione è ampia e diversificata e gestita in piena autonomia da Enti del Terzo Settore, mentre peril sostegno ai bambini/e più piccoli l’Unione Terre d’Argine interverrà direttamente attraverso quantodisposto nei propri appalti di servizio e nella vigente Convenzione con le scuole di infanzia paritarie;
Considerato:- che l’Amministrazione ritiene che sia fondamentale per le comunità del territorio promuovere in tuttii contesti sociali la possibilità di accogliere persone con disabilità, in un’ottica di “accomodamentoragionevole” così come previsto dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione dellaConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione dellepersone con disabilità”.- che il Progetto di Vita di alunni/e con disabilità può prevedere la frequenza degli stessi presso realtàche organizzino nel periodo estivo attività ricreative e di socializzazione;- che si è verificato un significativo aumento del numero di alunni/e con disabilità nel territoriodell’Unione delle Terre d’Argine;- che la diversificazione dell’offerta ricreativa e di socializzazione nel territorio che, pur nonrientrando nell’obbligo scolastico e, quindi, di specifica competenza dell’Ente Locale, rappresentaun’occasione di esperienze positive per tali alunni/e in ottica di inclusione sociale;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 57del 25/05/2022 adoggetto “Linee di Indirizzo per la definizione di un Avviso pubblico per la concessione di contributi asostegno della realizzazione dei progetti di inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità e conpovertà educativa residenti nei comuni di Campogalliano, Carpi e Novi di Modena, Soliera inseriti neicentri estivi 2022 del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, rivolto a Organizzazioni e agli Entidel Terzo Settore per le fasce di età 6-17 anni” e gli specifici indirizzi definiti per la concessione deicontributi economici ai soggetti privati che intervengono a sostegno della realizzazione dei progetti diinclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità;
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Considerato che con la Deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 57/2022sonostati fissati i seguenti indirizzi per l’individuazione degli elementi di valutazione dei progetti diinclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità nei centri estivi, a fini della concessione deicontributi economici ai soggetti privati: l’ampiezza quali-quantitativa dell’accoglienza degli alunni con disabilità all’interno deiCentri Estivi organizzati sul territorio dell’Unione Terre d’Argine; la ricchezza, innovatività e qualità del progetto educativo di inclusione, e la sua coerenzacon il progetto di vita del bambino/a e ragazzo/a; il coinvolgimento di varie/diverse organizzazioni presenti sul territorio (anche in rete traloro) per qualificare la proposta educativa/ricreativa; il numero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti, la gravità della disabilità, la duratae l’orario di frequenza al centro estivo;
Dato atto che storicamente la Fondazione Campori sostiene i gestori dei centri estivi ubicati nelComune di Soliera e che dall’estate 2022, sono previsti all’interno della scheda n. 14 “pariopportunità” del Piano Attuativo di Zona ulteriori 10.000,00 per il sostegno a bambini/e e ragazzi/eche frequentano i centri estivi in quel territorio, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già disponibili;
Preso quindi atto che per i Comune di Soliera, la procedura pubblica di assegnazione dei contributiper favorire l’inclusione dei frequentanti dei centri estivi con disabilità verrà interamente gestita dallaFondazione Campori, come da specificità territoriali;
Visto l’AVVISO PUBBLICO, allegato alla presente determinazione,per la concessione di contributieconomici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità asoggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2022 nel comune di Campogalliano,Carpi, e Novi di Modena - Unione delle Terre d’Argine e Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, allegatiquali parti integranti e sostanziali del presente atto: Allegato 1) Richiesta di concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione diprogetti di inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi digiugno-luglio agosto –settembre 2022 Comuni di Campogalliano, Carpi, e Novi di Modena –Unione delle Terre d’Argine Allegato 2) PROGETTO DI INCLUSIONE Allegato 3) DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE (da inviare entro il 30ottobre 2022);
Visto che possono presentare domanda le organizzazioni/soggetti appartenenti alle categorie indicateal punto 2 dell’allegato Avviso per la concessione di contributi economici finalizzati allarealizzazione di progetti di inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati neiCentri Estivi - mesi di giugno-luglio- agosto –settembre 2022 Comuni di Campogalliano, Carpi, eNovi di Modena – Unione delle Terre d’Argine”;
Considerato che:- le organizzazioni come descritte al punto 2. lettera a) dell’Avviso allegato devono presentaredomanda utilizzando l’Allegato1) per ottenere contributi economici finalizzati alla parziale coperturadei costi relativi alla realizzazione di progetti di inclusione;- sono stati predisposti Criteri di Valutazione dei progetti di inclusione, come descritto nell’allegatoAvviso Pubblico, di tipo quantitativo (fino a 60 punti) e di tipo qualitativo (fino a 40 punti);
Dato atto che le risorse destinate a all’erogazione di contributi a sostegno dei gestori privati dei centri
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estivi ammontano complessivamente su tutto il territorio dell’Unione a circa 100.000,00eurofinalizzati a sostenere l’insieme dei progetti di inclusione di bambini e ragazzi con disabilità e povertàeducative nei centri estivi svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2022;
Dato atto che, nell’ambito dei lavori in corso per la definizione del Piano attuativo 2022 del Piano diZona (PdZ,) l’importo complessivo previsto per il progetto “Centri Estivi” della scheda 14 “PariOpportunità” da finanziare per l’anno 2022 è di Euro 70.000,00;
Considerato che l’Amministrazione: in caso di significativi cambiamenti relativi alla presenza di alunni con disabilità presso icentri estivi, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà accogliere integrazioni allarichiesta già inoltrata con le stesse modalità del presente avviso. in caso di richieste limitate o inferiori alla stima e/o di significative mancate frequenze, siriserva inoltre, di non assegnare in toto e rimodulare l’importo sopra indicato;
Dato atto che in base ai criteri espressi al punto 4. dell’Allegato Avviso Pubblico e alle verificheopportunamente effettuate in sede di realizzazione, verrà assegnato un contributo proporzionale aciascun soggetto gestore che, rispondendo ai requisiti indicati al punto 2. del medesimo Avviso, hapresentato domanda nei termini stabiliti;
Dato atto che le risorse necessarie all’erogazione dei contributi in oggetto trovano copertura suglistanziamenti sotto citati già disponibili sulle seguenti voci di bilancio del bilancio di previsione2022/2024 (annualità 2022), e gli importi degli impegni assunti nei diversi territori sono determinatiin base a stime sul numero dei bambini e ragazzi con disabilità iscritti ai centri estivi (ad oggi ancoranon stimabile), alla necessità degli operatori dedicati, alla gravità della disabilità e al tempo difrequenza, elementi tutti soggetti a successive verifiche ed eventuali correzioni:- per euro 3.000,00 alla Voce di bilancio 1600.00.21 “Contributi diversi relativi ai servizi scolasticirivolti ad Handicap- Campogalliano” sul bilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022) per iresidenti sul territorio di Campogalliano;- per euro 24.000,00 alla Voce di bilancio 1600.00.13 “Contributi diversi rivolti a servizi scolasticirivolti ad Handicap – Carpi” sul bilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022) per i residenti sulterritorio di Carpi;- per euro 3.000,00 alla Voce di bilancio 1600.00.22 “Contributi diversi relativi ai servizi scolasticirivolti ad Handicap- Novi” sul bilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022) per i residenti sulterritorio di Novi di Modena;- per euro 70.000,00 alla Voce di bilancio 1600.00.14 “Contributi finanziati con contributi relativi alServizio Coordinamento Pedagogico” – trasferimenti Piano Sociale di Zona area infanzia edadolescenza sul bilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022);
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa delpresente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamata la seguente normativa: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000n. 267, e in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 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 5 maggio 2009, n. 42”;
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 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. a)autorizzazione o concessione e ss. mm. ii.; D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato, dal D.Lgs n. 97/2016, ad oggetto “Riordinodella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazionida parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare, l’art. 23 “Obblighi di pubblicazioneconcernenti i provvedimenti amministrativi”e gli articoli 26 e 27 “Obblighi di pubblicazione degliatti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a personefisiche ed enti pubblici e privati”; la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129 e la circolare n. 2 dell’11/01/2019 con cui ilMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce precisazioni in merito ai nuovi obblighi dipubblicità e trasparenza; l’art. 25 del Regolamento di contabilità dell’Unione Terre d’Argine approvato conDeliberazione di Consiglio Unione Terre d’Argine n. 56 del 13/12/2017;
Visti i seguenti atti: Deliberazione di Consiglio Unione Terre d'Argine n. 29 del 29/12/2021 “Approvazione dellanota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP SeS 2019/2024 SeO2022/2024”; Deliberazione di Consiglio Unione Terre d'Argine n. 30 del 29/12/2021 “Approvazione delbilancio di previsione 2022/2024”; Deliberazione di 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;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante esostanziale del presente atto,

di approvare l’AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici finalizzati allarealizzazione di progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità (età 6-17 anni) a favore diOrganizzazioni e Enti del Terzo Settore gestori dei centri estivi nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2022 nei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena - Unione delle Terre d’Argineallegato A al presente atto e i rispettivi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto: Allegato 1) Richiesta di concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione diprogetti di inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità a soggetti provati durante i mesi digiugno-luglio agosto –settembre 2022 Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena –Unione delle Terre d’Argine Allegato 2) PROGETTO DI INCLUSIONE, Allegato 3) DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE (da inviare entro il 30ottobre 2022);
di dare atto che i soggetti interessati dovranno compilare la SCHEDA - Allegato 1) e Allegato 2), e
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farla pervenire in busta chiusa con la dicitura: “BANDO DISABILITA’-CENTRI ESTIVI 2022”all’Unione delle Terre d’Argine, corso Alberto Pio 91 – 41012 Carpi (Modena): tramite PEC (postaelettronica certificata) al seguente indirizzo: pubblica.istruzione@pec.terredargine.it sempre entro enon oltre il giorno venerdì 10 giugno 2022 alle ore 11.30.Il recapito della scheda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giungaa destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessafosse determinata da disguidi.
di dare atto che i contributi economici forfettari concessi saranno a parziale copertura delle eventualispese sostenute per la realizzazione dei progetti sopra descritti, spese comprensive anche di quellesostenute per sanificazione, sicurezza e tutela del distanziamento, nel rispetto della normativagovernativa e regionale in riferimento ai perduranti protocolli da seguire per il contenimento delcontagio da Sars COV-2 - COVID-19;
di dare atto chela valutazione dei progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità neicentri estivi, a fini della concessione dei contributi economici ai soggetti privati seguirà i seguentiindirizzi come stabilito dalla Delibera di Giunta Unione Terre d’Argine n. 57/2022: l’ampiezza quali-quantitativa dell’accoglienza degli alunni con disabilità all’interno deiCentri Estivi organizzati sul territorio dell’Unione Terre d’Argine; la ricchezza, innovatività e qualità del progetto educativo di inclusione, e la sua coerenzacon il progetto di vita del bambino/a e ragazzo/a; il coinvolgimento di varie/diverse organizzazioni presenti sul territorio (anche in rete traloro) per qualificare la proposta educativa/ricreativa; il numero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti, la gravità della disabilità, la duratae l’orario di frequenza al centro estivo;
di accertare la somma di Euro 70.000,00 alla voce di bilancio 230.00.01 “Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione per funzioni delegate in materia di istruzione pubblica”, Centro di Costo06.01.02.00 “Servizio coordinamento pedagogico” del bilancio di previsione 2022/2024 (annualità2022) quale quota parte dei finanziamenti della RER del Piano Sociale di Zona - Piano attuativo 2022,destinata, nell’ambito degli interventi per le Pari Opportunità, ai progetti “Centri Estivi” per l’anno2022;
di impegnare la somma complessiva di Euro 100.000,00 nel seguente modo, tenendo conto che gliimpegni assunti nei diversi territori sono determinanti in base a stime sul numero dei bambini eragazzi con disabilità iscritti ai centri estivi (ad oggi ancora non stimabile), alla necessità deglioperatori dedicati, alla gravità della disabilità e al tempo di frequenza, elementi tutti soggetti asuccessive verifiche ed eventuali correzioni:

 euro 70.000,00 alla voce di bilancio 1600.00.14 “Contributi Finanziati con Contributi relativial Servizio di Coordinamento Pedagogico”, centro di costo 06.01.02.00 “Serviziocoordinamento pedagogico”; del bilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022) pererogazione di contributi economici forfettari a favore di Organizzazioni e Enti del TerzoSettore gestori dei centri estivi nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2022 nei comuni diCampogalliano, Carpi, Novi di Modena - Unione delle Terre d’Argine individuati con attisuccessivi; euro 3.000,00 alla Voce di bilancio 1600.00.21 “Contributi diversi relativi ai servizi scolasticirivolti ad Handicap- Campogalliano”, centro di costo 06.07.05.01 “Servizi scolastici handicap -Campogalliano”sul bilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022) per erogazione di
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contributi economici forfettari a favore di Organizzazioni e Enti del Terzo Settore gestori deicentri estivi nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre 2022 nel comune di Campogalliano -Unione delle Terre d’Argine individuati con atti successivi; Euro 24.000,00 alla Voce di bilancio 1600.00.13 “Contributi diversi rivolti a servizi scolasticirivolti ad Handicap – Carpi”, centro di costo 06.07.05.02 “Servizi scolastici handicap - Carpi”, sulbilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022), per erogazione di contributi economiciforfettari a favore di Organizzazioni e Enti del Terzo Settore gestori dei centri estivi nei mesidi giugno-luglio-agosto-settembre 2022 nel comune di Carpi - Unione delle Terre d’Argineindividuati con atti successivi; euro 3.000,00 alla Voce di bilancio 1600.00.22“Contributi diversi relativi ai servizi scolasticirivolti ad Handicap- Novi”, centro di costo 06.07.05.03 “Servizi scolastici handicap - Novi”,sulbilancio di previsione 2022/2024 (annualità 2022), per erogazione di contributi economiciforfettari a favore di Organizzazioni e Enti del Terzo Settore gestori dei centri estivi nei mesidi giugno-luglio-agosto-settembre 2022 nei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena- Unione delle Terre d’Argine individuati con atti successivi;
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 altresì che: le domande saranno esaminate da un apposito gruppo di lavoro costituito presso il SettoreIstruzione; l’incentivo economico erogabile ammonta in un massimo complessivo per tutti i progettiammessi pari a euro 100.000,00 finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini eragazzi disabili nei centri estivi svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto settembre 2022 (aparziale copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni); l’entità complessiva delle risorse disponibili verrà suddivisa in base al punteggio ottenuto daciascun gestore in riferimento ai progetti specifici dei diversi bambini accolti, valutati inrelazione ai criteri indicati nell’avviso pubblico; la pubblicazione e gli altri adempimenti procedurali saranno svolti nei tempi e modi previstidalla normativa vigente; il Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Marisa Piccioli, Istruttore Direttivo del Servizio“Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi” del Settore Servizi educativi ed Istruzionedell’Unione delle Terre d’Argine, e per ogni chiarimento e informazione è possibile rivolgersialla Dott.ssa Elena Goldoni Istruttore Direttivo del servizio “Servizi Scolastici e qualità” delSettore Servizi educativi ed Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine;
di procedere alla pubblicazione dell’Avviso (allegato A) al seguente indirizzo:https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/avvisi;
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”, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;
di dare atto che si assolverà agli obblighi previsti dall'articolo 26 e 27 del D.lgs 33/2013 mediante lapubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioneSovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, dell'atto di individuazione del soggetto cuiverranno assegnate le risorse;
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di dare atto che si procederà con controlli a campione per verificare l’adempimento agli obblighi dipubblicità e trasparenza da parte dei soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubblicheamministrazioni ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129, come chiaritodalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 11 gennaio 2019.

Il DirigenteSCARINGELLA FRANCESCO



OGGETTO: Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la concessione a soggetti privatidi contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusionenei centri estivi di bambini/e ragazzi/e con disabilità dai 6 ai 17 anni nei mesidi giugno - luglio - agosto - settembre 2022 nel comune di Campogalliano,Carpi e Novi di Modena - Unione delle Terre d'Argine e relativi allegati.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
70.000,00 1.04.04.01.001 16000014 2022 01204

3.000,00 1.04.03.99.999 16000021 2022 01205

24.000,00 1.04.03.99.999 16000013 2022 01206

3.000,00 1.04.03.99.999 16000022 2022 01207

VISTO DI REGOLARITÀ 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.

30/05/2022
per Il Responsabile del Settore FinanziarioIl dirigente sostitutoFERRARI MARIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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