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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'elencodei gestori accreditati al Progetto.

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 del 09/05/2022 “Approvazione del “Progetto per ilsostegno ai bambine/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 ambitidistrettuali” con cui si è considerato necessario integrare l’intervento di conciliazione vita-lavoro sopracitato, prevedendo una misura specifica a sostegno dell’inserimento dei bambini eragazzi ucraini nelle attività estive del proprio territorio, come specificato nel Progetto di cuiall’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 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 598/2022 perl’annualità 2022 e si è dato mandato al Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione diformalizzare l’adesione al progetto nelle modalità e nei tempi indicati dalla Regione, e diprocedere con la predisposizione degli atti necessari finalizzati all’individuazione dei soggettierogatori 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 EmiliaRomagna;– La Determinazione dirigenziale n. 440 del 27/05/2022 ad oggetto “Progetto per il sostegno aibambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.R. 4/2022 – Anno
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2022” promosso dalla Regione Emilia Romagna, rivolto ai bambini, alle bambine, ai ragazzi ealle ragazze ucraini della fascia di età 3-17 anni per la frequenza ai centri estivi: approvazionedell’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti gestori di centri estivi che intendonoaderire al progetto e dell’Avviso pubblico rivolto alle famiglie ucraine per la presentazione didomande per la concessione di contributi per la frequenza ai centri estivi di bambine/i eragazze/i”;
Dato atto che nella Determinazione n. 440/2022 sopra richiamata è stato stabilito:– il termine per la presentazione delle domande di adesione al progetto da parte dei soggettigestori di centri estivi all’Unione delle Terre d’Argine nel 6 giugno 2022;– che i centri estivi trasmetteranno all’Unione delle Terre d’Argine le domande di contributoraccolte entro l’1 agosto 2022 e che l’elenco provvisorio, unico per tutta l’Unione, delledomande ammesse al contributo verrà redatto attribuendo a ciascuna la posizione in elenco inbase alla data crescente di presentazione della domanda, e approvato, presumibilmente, entroil 15 agosto 2022 con determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul sitodell’Unione delle Terre d’Argine;
Dato atto che entro la data di scadenza sopra riportata sono pervenute alla PEC del Settore ServiziEducativi ed Istruzione n. 6 domande di adesione al Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/iucraini per la partecipazione ad attività estive da parte di soggetti gestori privati di centri estividislocati sul territorio dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine, complete della documentazionerichiesta, come riportato nell’Allegato 1 al presente atto (Elenco centri estivi aderenti al Progetto) afarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che, come disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 598/2022, inriferimento alle caratteristiche dei soggetti gestori dei centri estivi rientra in vigore e trovaapplicazione la “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativiin struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 4/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, di cui alla Deliberazionedi Giunta Regionale n. 469/2019;
Richiamato il punto 2.3 – Procedure per l’apertura dei centri estivi – dell’Allegato alla Direttivasopra richiamata in cui si stabilisce che “I soggetti gestori, contestualmente all’apertura del servizio,anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività, inoltranosegnalazione certificata di inizio attività al comune sede della struttura, a cui e allegata dichiarazionesostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), firmata dalsoggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, ilpossesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui alla presente direttiva el’impegno alla copertura assicurativa del personale e dell’utenza. In allegato alla SCIA, il soggettogestore trasmette un sintetico “progetto organizzativo”, contenente l’indicazione delle principaliattività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali)”;
Verificato che i gestori che hanno presentato domanda di adesione al Progetto in oggetto risultanoessere in regola con la presentazione della S.C.I.A;
Tenuto conto che la maggior parte delle attività dei centri estivi ha avuto inizio alla data del 6 giugnoe che le famiglie potranno presentare la domanda di contributo direttamente ai gestori dei centri estiviaccreditati, fino alle ore 12:00 del 29 luglio 2022, utilizzando il modello approvato dall’Ente con lasopracitata Determinazione dirigenziale n. 440/2022 e pubblicato alla pagina Internet dell’Entededicata al Progetto e tradotto anche in lingua ucraina;
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Ritenuto quindi necessario, con il presente atto, procedere all’approvazione dell’elenco dei gestoridi centri estivi privati accreditati al Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per lapartecipazione ad attività estive, come da Allegato 1 al presente atto;
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”; Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 16, lett. c) autorizzazione oconcessione; D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delleamministrazioni pubbliche”; Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’art.12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”; Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante del presenteatto,
di approvare l’elenco dei gestori privati accreditati al Progetto per il sostegno ai bambine/i eragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive, come da Allegato 1 al presente atto acostituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che tale elenco in Allegato 1 potrà essere successivamente rettificato o modificato: in caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla DGR 469/2019 a seguito di verificheeffettuate dalla commissione di vigilanza sui centri estivi dell’Unione delle Terre d’Argine; qualora dovesse essere accertata la sussistenza di dichiarazioni false e mendaci;
di dare la più ampia diffusione all’elenco approvato mediante la pubblicazione sulla pagina Internetdell’Unione Terre d’Argine dedicata al Progetto;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Morselli Cristina, 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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Il DirigenteSCARINGELLA FRANCESCO


