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DETERMINAZIONE DEL RESPONABILE DEL SERVIZI SOCIALI
COPIA
Registro Generale n° 159 / 11-04-2019
R.D.SETTORIALE - n° 18 del 11-04-2019

OGGETTO: DGR 225 del 11/02/2019 Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle
famiglie per la frequenza di Centri Estivi FSE 2014-2020 - O.T. 9 - Asse II Inclusione - Priorità
9.4 - Anno 2019. Impostazione generale e approvazione Schemi di Avvisi Pubblici per il
Distretto di Ponente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Provvedimento n. 13 in data 5 giugno 2014, con il quale il Sindaco ha
conferito alla sottoscritta la responsabilità inerente al Settore Servizi alla Persona;
Premesso che la Regione Emilia-Romagna con DGR 225 del 11/02/2019 ha approvato il
“Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri
Estivi FSE 2014-2020 – O.T. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4 – Anno 2019”, finanziato
con risorse del Fondo Sociale Europeo, che prevede un sostegno alle famiglie consistente
in un contributo economico per il pagamento delle rette di iscrizione ai Centri Estivi dei
bambini/e in età tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 2006 al 2016), nel rispetto di specifici requisiti
reddituali ed occupazionali;
Precisato che il Comune di Gragnano Trebbiense è stato individuato quale Ente capofila
di ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione del Progetto, ai sensi della DGR
225/2019, con Nota Prot. 6433 del 29/03/2019 trasmessa dal Comune di Castel San
Giovanni a mezzo PEC alla Regione Emilia-Romagna Servizio Programmazione delle
Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della conoscenza;
Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 5/4/2019 inerente alla
individuazione del Comune di Gragnano T. quale Comune Capofila del Distretto di
Ponente per il coordinamento e la gestione del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi FSE 2014-2020 – O.T. 9 – Asse II
Inclusione – Priorità 9.4 – Anno 2019”,
Dato atto, quindi, che il Comune di Gragnano T. gestirà il contributo regionale assegnato
al Distretto di Ponente a valere sul FSE 2014-2020 – O.T. 9 – Asse II Inclusione – Priorità
9.4 e avrà la funzione di coordinare la realizzazione del progetto in ambito distrettuale,
rapportandosi direttamente con la Regione Emilia-Romagna per l’individuazione dei
beneficiari e l’erogazione dei contributi ai Comuni aderenti, come dettagliato nella DGR
225/2019;
Reso noto che nel Distretto di Ponente i Comuni che hanno manifestato la propria
adesione, sono i seguenti: Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo V.T., Calendasco,

Castel San Giovanni, Gazzola, Gossolengo, Gragnano T., Pianello V.T., Rottofreno,
Unione dei Comuni Alta Val Trebbia e Val Luretta (per tutti i Comuni appartenenti
all’Unione: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba);
Dato atto che spetta ai Comuni aderenti al Progetto:
1. Considerare le competenze e scadenze previste nel cronoprogramma allegato A) del
presente Atto;
2. Adottare un Avviso Pubblico rivolto alle famiglie con i contenuti del Progetto regionale, i
criteri e le modalità per richiedere il contributo;
3. Pubblicare in seguito a procedura ad evidenza pubblica l’elenco dei Centri Estivi
pubblici e privati cui le famiglie possono accedere per avere il contributo;
4. Provvedere successivamente alla raccolta delle domande delle famiglie residenti
interessate ad accedere al contributo e alla verifica del possesso dei requisiti in capo ai
beneficiari;
5. Trasmettere le risultanze delle istruttorie al Comune capofila di Gragnano T., che
elaborerà una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari
del contributo;
6. Erogare anticipatamente i contributi alle famiglie residenti ammesse sulla base della
suddetta graduatoria distrettuale;
7. Rendicontare al Comune capofila (ai sensi delle direttive regionali) dei contributi
effettivamente liquidati ai propri residenti, al fine di incassare la quota di contributo
regionale a valere sul P.O. F.S.E. 2014/2016 a rimborso delle somme anticipate;
Considerato che a livello distrettuale occorre predisporre gli Avvisi Pubblici ed i moduli di
domanda per i Gestori (pubblici e privati) e per le Famiglie, le locandine promozionali,
come da schemi Allegati B), C), D), E), F) alla presente Determinazione quali parte
sostanziale ed integrante;
Vista la DGR 247 del 26/02/2018 con cui è stata approvata la Direttiva per
l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei
centri estivi, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2008;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 12/2003;
Vista la Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 163/2014 inerente al
Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
DETERMINA
1. Di individuare il Comune di Gragnano Trebbiense quale Ente Capofila di ambito
distrettuale per il coordinamento e la gestione del “Progetto per la conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi FSE 2014-2020 –
O.T. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4 – Anno 2019” ai sensi della DGR 225/2019,
come da Nota Prot. 6433 del 29/03/2019 trasmessa dal Comune di Castel San
Giovanni a mezzo PEC alla Regione Emilia-Romagna Servizio Programmazione delle
Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della conoscenza;
2. Di dare atto che nel Distretto di Ponente i Comuni che hanno manifestato la propria
adesione, sono i seguenti: Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo V.T., Calendasco,
Castel San Giovanni, Gazzola, Gossolengo, Gragnano T., Pianello V.T., Rottofreno,
Unione dei Comuni Alta Val Trebbia e Val Luretta (per tutti i Comuni appartenenti
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all’Unione: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e
Zerba);
Di dare atto che ai sensi delle direttive regionali spetta al Comune di Gragnano
Trebbiense in quanto capofila del Distretto di Ponente, la gestione e il coordinamento
del Progetto;
Di approvare i seguenti allegati A), B), C), D), E), F), inerenti al cronoprogramma, agli
schemi di Avvisi Pubblici e moduli di domanda per i Gestori (pubblici e privati) e per le
Famiglie, alla locandina promozionale del Progetto;
Di dichiarare che il CUP del Progetto è il seguente: C49D19000000002;
Di pubblicare il presente Atto sulla home page del sito web del Comune di Gragnano
T.;
Di trasmettere a tutti i Comuni aderenti del Distretto, tutta la documentazione, al fine
dell’approvazione e pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Annamaria Romanini

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, verificate la legittimità, la
regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Annamaria Romanini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio on-line del Comune di Gragnano Trebbiense
(www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) per quindici giorni consecutivi e alla scadenza confluirà nell’archivio storico
digitale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Annamaria Romanini

