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Determinazione del DirigenteSettore U5 - SERVIZI EDUCATIVI E ISTRUZIONEBilancio, accesso e servizi amministrativi
OGGETTO: "Progetto per la 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 - CUP G61I22000280006. Approvazione dellagraduatoria definitiva delle domande ammesse e delle domande escluse dal contributo.Accertamento di entrata e impegno di spesa.

Richiamata integralmente la propria Determinazione n. 654 del 19/07/202, esecutiva ai sensi dilegge, ad oggetto “Progetto per la Conciliazione Vita – Lavoro: sostegno alle famiglie per lafrequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2022”promosso dalla Regione Emilia Romagna - CUP G61I22000280006 - approvazione dellagraduatoria provvisoria delle domande ammesse ed escluse dal contributo” con la quale si èapprovata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse ed escluse dal Progetto in oggetto e conla quale sono state individuate: n. 1377 domande totali pervenutedi cui n. 108 domande provvisoriamente ammesse relative a minori disabili certificati di cuialla L.104/92 n. 4 domande provvisoriamente escluse per nucleo familiare non residente nei comunidell’Unione delle Terre d’Argine n. 1 domanda provvisoriamente esclusa per assenza ISEE valido n. 5 domande provvisoriamente escluse per ISEEminori superiore a 28mila euro;e, pertanto, venivano provvisoriamente ammesse n. 1367 domande;
considerato che l’attività istruttoria svolta dagli uffici per la definizione della graduatoria definitiva siè articolata nelle seguenti fasi: invio ai richiedenti con domande provvisoriamente escluse (Id. 8851,8854, 8217, 8223, 7744,8080, 7560, 8242, 7347, 8819) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delladomanda presentata; acquisizione e verifica della documentazione relativa alla certificazione di disabilità di cui allaL.104/92; controlli a campione relativamente al solo requisito occupazionale dei genitori (il requisitoISEE e della residenza è stato verificato su tutti i richiedenti prima dell’approvazione dellagraduatoria provvisoria) nella misura del 12% sulle dichiarazioni acquisite e del 11% sullequote FSE complessivamente erogate, come previsto dalle note operative Prot_10-05-2022_0454618, e nella misura del 6% sulle dichiarazioni acquisite e sulle quote non finanziatedal FSE; acquisizione e controllo della documentazione pervenuta da parte dei centri estivi privati(ricevute di pagamento, dichiarazione di frequenza e pagamento delle quote di iscrizione); verifica del pagamento delle rette di frequenza dei minori iscritti ai centri estivi organizzatidall’Unione delle Terre d’Argine; calcolo della quota spettante ad ogni richiedente secondo i parametri stabiliti dalla Delibera diGiunta Regionale 598/2022 ovvero un contributo massimo erogabile per ogni settimana di
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frequenza ai centri estivi di 112,00 euro fino ad un contributo totale massimo erogabile perciascun bambino pari a 336,00 euro;
dato atto che: non è pervenuta nessuna osservazione da parte dei 10 richiedenti provvisoriamente esclusi(Id. 8851,8854, 8217, 8223, 7744, 8080, 7560, 8242, 7347, 8819); la documentazione che attesta la condizione di disabilità ai sensi della L.104/92, conservata inatti al Protocollo generale, è risultata regolare per tutti i richiedenti. Per tre di queste domande(Id. 7582, 7955 e 8086) sono emerse nel corso dell’istruttoria cause ostative all’accoglimento,pertanto, le domande da ammettere e da collocare in posizione prioritaria, indipendentementedal valore ISEE come previsto dalle disposizioni regionali, risultano essere 105; tutti i controlli a campione sulla situazione occupazionale hanno dato esito negativo, per cui lesituazioni lavorative riscontrate in sede di controllo risultano corrispondenti a quelledichiarate in sede di domanda, come da documentazione in atti al Protocollo generaledell’Ente; è stata accolta e considerata regolare una domanda presentata nei termini al Comune diCorreggio da un richiedente con cambio di residenza in corso che alla data del 30 giugno 2022risulta residente nel Comune di Carpi (Id. 8892), pertanto le domande pervenute sono in totale1378;
dato atto, inoltre, che, durante l’attività di controllo della documentazione trasmessa dai centri estivirelativa all’iscrizione ed al pagamento delle quote di frequenza e nel corso dei riscontri effettuati conle famiglie, sono emersi diversi elementi ostativi all’ammissione al contributo di 40 domande. Irichiedenti sono stati informati, come da documentazione in atti al Protocollo, sui motivi ostativiall’ammissione in graduatoria e non avendo presentato alcuna osservazione, risultano esclusi con lemotivazioni specificate nell’Allegato B - Graduatoria definitiva delle domande escluse - allegato alpresente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, allegato che include anche le 10 domandeescluse con la graduatoria provvisoria;
preso atto quindi che, al termine delle attività sopra descritte e per le motivazioni sopra riportate, èstata elaborata la graduatoria definitiva delle 1328 domande ammesse al contributo che risulta esserequella dell’Allegato A - Graduatoria definitiva delle domande ammesse - allegato al presente atto acostituirne parte integrante e sostanziale;
calcolato l’ammontare delle risorse necessarie per erogare il contributo a tutte le domande ammessein € 370.685,52;
considerato che l’importo di € 148.915,00 assegnato dalla Regione all’Unione delle Terre d’Arginecon l’atto del Dirigente del Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione EmiliaRomagna n. 10613 del 03/06/2022 consente di finanziare per intero fino alla domanda in posizione545 (Id.7295) e solo parzialmente (per € 161,03) la domanda in posizione 546 (Id.8092);
considerato che per finanziare le rimanenti 783 domande sarebbe necessario un importo aggiuntivodi € 221.770,52;
richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta n.112 del 12/10/2022 con la quale si è dispostodi integrare il finanziamento regionale con ulteriori somme e in particolare: € 105.126,07 quali risorse ministeriali di cui all’art. 39 del D.L. 21/06/2022 n. 73, € 99.944,05 risorse derivanti da avanzo vincolato applicato con deliberazione Consiglio
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Unione n. 11/2022per un importo totale di € 205.070,12;
preso atto che nella Deliberazione di Giunta sopra richiamata si è stabilito il seguente specificoindirizzo operativo per la determinazione del contributo da concedere alle domande ammesse ingraduatoria definitiva del Progetto Conciliazione in oggetto: in prima istanza, quantificazione del contributo nella misura massima fissata dalla DGR598/2022 per le domande il cui contributo concesso troverà copertura finanziaria nelcontributo regionale; in secondo luogo, di procedere per le restanti domande ammesse in graduatoria definitiva, allaquantificazione del contributo concesso riproporzionando il contributo nella misura massimafissata dalla DGR 598/2022 con i criteri che si riterranno più adeguati al fine di finanziare latotalità delle istanze ammissibili con le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione;
e si è conferito al Settore Servizi Educativi ed Istruzione il mandato di stabilire i criteri da applicareper ottenere il risultato di concessione di contributo a tutte le domande ammesse nellagraduatoria definitiva del progetto Conciliazione nel rispetto dell’indirizzo operativo sopraindicato;
stabilito quindi di assegnare a ciascuna delle domande collocate in graduatoria dalla posizione 546(per la parte non finanziata interamente dalle risorse regionali) alla 1328, il cui contributo ammissibilenon riceve copertura con il finanziamento regionale, un importo riproporzionato rispetto alle risorsedisponibili, al fine di poter riconoscere a tutte le domande ammesse un contributo ancorché parziale;
considerato che con le risorse disponibili che ammontano ad € 205.070,12 è possibile assegnare alledomande dalla 546 (parte) alla 1328 un importo pari al 92%della quota ammessa a contributo comedettagliato nell’Allegato A al presente atto;
visti l’Allegato A – Graduatoria definitiva delle domande ammesse e l’Allegato B Graduatoriadefinitiva delle domande escluse predisposti a seguito dell’attività istruttoria svolta dagli uffici;
richiamati i seguenti atti: la Deliberazione di Consiglio Unione Terre d'Argine n. 29 del 29/12/2021 “Approvazionedella nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP SeS 2019/2024SeO2022/2024”; la Deliberazione di Consiglio Unione Terre d'Argine n. 30 del 29/12/2021 “Approvazione delbilancio di previsione 2022/2024”; la 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 anche: la Determinazione dirigenziale n. 1291/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto“"Progetto Conciliazione Vita - Lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estiviFSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2021" promosso dallaRegione Emilia - Romagna. CUP G69J21002600006 Approvazione della graduatoriadefinitiva delle domande ammesse ed escluse dal contributo. Accertamenti di entrata eImpegni di spesa 2021 (parzialmente finanziati da fondi COVID-19).”, con la quale sono statiassunti gli accertamenti n. 368/2021, 369/2021, 370/2021 e 371/2021, in parte confluiti
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nell’Avanzo Vincolato; la Deliberazione di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 11/2022, esecutiva ai sensidi legge, ad oggetto “Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 delDecreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e variazione di assestamento al bilancio diprevisione 2022-2024”;
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;
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;
dato atto che la spesa trova copertura finanziaria alle seguenti voci di bilancio: in entrata: 230.00.07 “Contributi e trasferimenti regionali per altre attività in materia di istruzione (Centriestivi), centro di costo 06.07.01 “Centri estivi” per € 148.915,00; 380.00.17 “Trasferimenti da comuni di finanziamenti statali per centri estivi”, centro di costo06.07.01 “Centri estivi” per € 105.126,07; in spesa: 1600.00.04 “Contributi alle famiglie per attivazione servizi integrativi (Centri estivi)Finanziato da trasf. Comunale, centro di costo 06.07.01 “Centri estivi” per € 99.944,05 (daavanzo vincolato applicato con Deliberazione Consiglio Unione n. 11/2022); 1600.00.07 “Contributi alle famiglie per attivazione servizi integrativi (Centri estivi)Finanziato da trasf. Regionale e Ministeriale”, centro di costo 06.07.01 “Centri estivi” per €254.041,07e di provvedere con il presente atto ai relativi impegni ed accertamenti;
vista 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”, l’art. 179“Accertamento” e art. 183 “Impegno di spesa”; D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, comemodificato, 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. 15 “Obblighi di pubblicazioneconcernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”, l’art. 23 “Obblighi dipubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” gli articoli 26 e 27 “Obblighi dipubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione divantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazionedell’elenco dei soggetti beneficiari; Vista la legge n. 190/2012, ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e in particolare l’art. 1 co.16,lettere a) o d); 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 obblighidi pubblicità e trasparenza;
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 l’art. 8 del Regolamento dei procedimenti Amministrativi approvato con Deliberazione diConsiglio Unione Terre d’Argine n. 19 del 10/07/2013; 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;
vista inoltre la seguente normativa relativa alla concessione di vantaggi economici: 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”;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in pressa che qui richiamate costituiscono parte integrante e sostanzialedel presente atto,
di approvare: l’allegato A “Graduatoria definitiva delle domande ammesse al “Progetto Conciliazione Vita- Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 – Ot.9 – AsseII inclusione - Priorità 9.4 Anno 2022”, allegato al presente atto a costituirne parte integrante esostanziale, dove sono elencate le domande ammesse al contributo a seguito dell’attivitàistruttoria svolta dagli uffici ed il relativo importo assegnato e da cui risulta un ammontarecomplessivo di contributi ammessi pari ad € 370.685,52; l’allegato B “Graduatoria definitiva delle domande escluse dal “Progetto Conciliazione Vita- Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 – Ot.9 – AsseII inclusione - Priorità 9.4 Anno 2022”, allegato al presente atto a costituirne parte integrante esostanziale, dove sono elencate le domande non ammesse al contributo e le relativemotivazioni;
di dare atto che con il finanziamento regionale pari ad € 148.915,00, è possibile finanziare per interofino alla domanda in posizione 545 (Id.7295) e solo parzialmente (per € 161,03) la domanda inposizione 546 (Id.8092) e che alle domande collocate in graduatoria dalla posizione 546 (per la partenon finanziata interamente dalle risorse regionali) alla 1328 è possibile assegnare un importo pari al92% della quota ammessa a contributo, comemeglio specificato e dettagliato nell’Allegato A,
di dare atto che la quota regionale di € 148.915,00 risulta già impegnata nel bilancio di previsione2022-2024 (annualità 2022) alla voce di bilancio 1600.00.07 “Contributi alle famiglie per attivazioneservizi integrativi (Centri estivi) Finanziato da trasf. Regionale e Ministeriale”, centro di costo06.07.01 “Centri estivi” imp. 2022/1169 ed accertata alla voce 230.00.07 “Contributi e trasferimentiregionali per altre attività in materia di istruzione (Centri estivi), centro di costo 06.07.01 “Centriestivi” act. 2022/198 del bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022);
di impegnare l’importo complessivo di € 205.070,12 come segue: € 99.944,05 alla voce di bilancio 1600.00.04 “Contributi alle famiglie per attivazione serviziintegrativi (Centri estivi) Finanziato da trasf. Comunale, centro di costo 06.07.01 “Centriestivi” del Bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022); € 105.126,07 alla voce di bilancio 1600.00.07 “Contributi alle famiglie per attivazione serviziintegrativi (Centri estivi) Finanziato da trasf. Regionale e Ministeriale”, centro di costo06.07.01 “Centri estivi” bilancio di previsione 2022-2024 (annualità 2022);
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di accertare la somma di € 105.126,07 alla voce di bilancio 380.00.17 “Trasferimenti da comuni difinanziamenti statali per centri estivi”, centro di costo 06.07.01 “Centri estivi” bilancio di previsione2022-2024 (annualità 2022);
di dare atto che la spesa alla voce di bilancio 1600.00.04 di € 99.944,05 è finanziata per € 43.944,05da trasferimenti dei comuni dell’Unione già accertati con accertamenti n. 368/2021, 369/2021,370/2021 e 371/2022 (non corrispondentemente impegnati dalla citata determina dirigenziale n.1291/2021) poi confluiti nell’avanzo vincolato portato in variazione di assestamento al bilancio diPrevisione 2022-2024 con la citata deliberazione di Consiglio Unione n. 11/2022 del 06/07/2022 e per€ 56.000,00 da avanzo di amministrazione libero portato in variazione di assestamento al bilancio diPrevisione 2022-2024 con la citata deliberazione di Consiglio Unione n. 11/2022 del 06/07/2022;
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 daremandato agli uffici amministrativi di liquidare i contributi in oggetto;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Guidetti Margherita IstruttoreAmministrativo del Servizio “Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi” del Settore Servizieducativi ed Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine;
di pubblicare la Graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi (Allegati A e B) sul sito Internetdell’Unione delle Terre d’Argine nella pagina dedicata al Progetto, al fine di darne comunicazionealle famiglie;
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;
di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 26 e 27 del D.lgs 33/2013, comemodificato dal D.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente inAmministrazione Trasparente, sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”,sottosezioni “Atti di concessione” e “Atti” dell'atto di concessione e dei dati richiesti in formatotabellare aperto del presente atto di concessione.

Il DirigenteSCARINGELLA FRANCESCO
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
99.944,05 1.04.02.05.999 16000004 2022 01675

105.126,07 1.04.02.05.999 16000007 2022 01676

Euro PianoFinanziario Capitolo - Articolo Esercizio Accertamento N. Descrizione
105.126,07 2.01.01.02.003 3800017 - 2022 00336 Trasferimenti da

Comuni di
finanziamenti statali

per centri estivi

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.

18/11/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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