
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    836    DEL     31/10/2018 

PO FSE 2014/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI -
ANNO 2018".  CONCESSIONE DEI  CONTRIBUTI  AGLI  AVENTI DIRITTO.
ACCERTAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  DAL  COMUNE  CAPOFILA  ED
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA GRAVANTE SUL BILANCIO 2018. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  G.R.  n.  276  del  26/02/2018  recante:
“Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri
estivi – FSE 2014/2020 – OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4”  con la quale la Regione
Emilia -Romagna ha approvato un progetto a valere sul FSE (Fondo Sociale Europeo) per
l'abbattimento delle rette sostenute dalle famiglie per la frequentazione dei centri estivi per
bambini nella fascia di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 2005 al 2015), appartenenti
alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

DATO  ATTO  che  per  ogni  distretto  della  regione  sono  stati  individuati  alcuni
Comuni capofila del progetto e che per il Distretto Rimini sud tale Ente è stato individuato
nel Comune di Coriano;

DATO ATTO che:

- entro il 16/03/2018 (con scadenza prevista in data 31/03/2018) è stata emanata a livello
distrettuale  una prima procedura  ad evidenza  pubblica  per  l'individuazione  dei  soggetti
gestori di Centri Estivi accreditabili al Progetto regionale e che per il Comune di Cattolica i
Centri  Estivi  accreditati  sono  stati  i  seguenti:  i  Centri  Estivi  comunali  delle  scuole
dell'infanzia, il  Centro estivo delle  Maestre Pie dell'Addolorata “L'Aquilone di Iqbal”,  il
Centro Estivo “Smile Park” della Cooperativa Sociale “Il Maestrale”, il Centro Estivo “Il
Piccolo Principe” della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” e il  Centro Estivo del
“Circolo Nautico” di Cattolica;

-  in  data  18/04/2018,  con  scadenza  prevista  in  data  22/05/2018  poi  prorogata
all'11/06/2018,  è  stata  emanata sempre a  livello  distrettuale  una seconda procedura  ad
evidenza pubblica volta all'individuazione delle famiglie rientranti nei requisiti previsti dal
progetto regionale: ovvero famiglie con reddito ISEE fino a 28.000,00 euro, in cui entrambi
i genitori siano occupati ( o uno solo in caso di famiglie mono genitoriali), ovvero lavoratori
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un
solo  genitore  sia  in  cassa  integrazione,  mobilità  oppure  disoccupato  che  partecipi  alle
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;

DATO ATTO che al Comune di Cattolica sono pervenute complessivamente n. 57
domande di cui: n. 3 domande ritirate per successiva rinuncia da parte dei richiedenti (prot.
n. 019280 del 21/05/2018 e prot. n. 023321 del 15/06/2018), n. 7 domande non accoglibili
in  quanto presentanti  un valore  ISEE superiore  al  limite  previsto  (prot.  n.  019473 del
22/05/2018), pervenute oltre il termine previsto ( prot n. 0023440 in data 18/06/2018,
prot. n. 023692 e n. 023694 in data 20/06/2018), prive della prevista attestazione ISEE
2018 (prot. n. 019290 del 21/05/2018), richieste a favore di minore frequentante il Nido
estivo (prot. n. 018901 del 17/05/2018), in cui uno dei due genitore non risultava occupato
e  non  rientrante  nelle  altre  casistiche  previste  dalla  Regione  (prot.  n.  019207  del
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18/05/2018);

DATO ATTO  che con nota prot.  PEC n.  23897 del  20/06/2018 si inoltrava al
Comune  capofila  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  (n.  48  beneficiari)  per  il  progetto
regionale  “Conciliazione vita-lavoro” - anno 2018 per il  successivo inoltro alla  Regione
Emilia-Romagna ;

VISTI tutti i rendiconti pervenuti da parte dei soggetti gestori accreditati dei Centri
Estivi  2018 e precisamente prot.  PEC n.  0033431 del  27/08/2018 da parte del  Centro
Estivo “L'Aquilone di Iqbal” (Maestre Pie di Cattolica n. 4 minori partecipanti), prot. PEC
n. 0035451 del 13/09/2018 da parte del Centro Estivo “Smile Park” - Cooperativa Sociale
“Il Maestrale” (n. 3 minori partecipanti), prot PEC n. 0036301 del 19/09/2018 da parte
della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” (n.  14 minori partecipanti ), prot. PEC n.
0036076 del 18/09/2018 da parte del Centro Estivo “360 Sport” di Morciano di Romagna
(n.  2  minori  partecipanti)  e  considerato che  il  n.  di  minori  partecipanti  ai  centri  estivi
comunali  rientranti  nel  progetto è stato complessivamente di  24 minori  suddivisi  tra  le
scuole Torconca e Ventena;

DATO ATTO che delle n. 48 domande rispondenti ai requisiti previsti dal Bando e
trasmesse al Comune di Coriano, a seguito dell'istruttoria effettuata al termine dell'invio
della  rendicontazione  da  parte  dei  soggetti  gestori  dei  Centri  Estivi,  è  risultato  che  il
richiedente E.S. per il minore B. A. (domanda prot. n. 22296) frequentante il Centro Estivo
“Smile Park” della Cooperativa Sociale “Il Maestrale”, non risultando aver pagato la retta
dovuta  al  soggetto  gestore,  veniva  depennato  automaticamente  dall'elenco  degli  aventi
diritto;

VISTA la nostra successiva comunicazione prot. PEC n. 0036540 del 20/09/2018
con  la  quale  è  stata  inoltratata  al  Comune  di  Coriano  (Ente  capofila)  tutta  la
documentazione relativa al  Progetto Conciliazione unitamente alla graduatoria  finale dei
soggetti  aventi  diritto,  ammontante  a  n.  47  beneficiari  per  un  totale  complessivo  di
contributi a valere sul fondo FSE da erogare agli aventi diritto pari ad Euro 6.108,43;

DATO  ATTO  che  il  Comune  di  Coriano,  in  qualità  di  Ente  capofila,  è  tenuto
all'introito delle somme dalla Regione Emilia-Romagna ed alla successiva erogazione a tutti
i Comuni partecipanti al progetto delle quote di contribuzione spettanti e che la quota di
contribuzione totale dovuta al Comune di Cattolica è pertanto pari ad Euro 6.108,43;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 416/2018 con la quale il Comune di Coriano
ha approvato gli importi di contribuzione spettanti ai Comuni ed in particolare il contributo
di Euro 6.108,43 spettante al Comune di Cattolica;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'accertamento del contributo di Euro
6.108,43,  erogato  dal  Comune  di  Coriano  (Ente  capofila  progetto)  ed  al  contestuale
impegno della relativa somma per la successiva erogazione dei contributi agli aventi diritto;

DATO  ATTO  che  il  beneficiario  M.E.H.D.,  indicato  al  n.  20  della  graduatoria
allegata,  di  cui  alla  domanda  prot.  n.  18837/2018,  da  una  verifica  effettuata  in  data
30/10/2018 risulta debitore nei confronti dell'Ente per un totale di Euro 545,22 di rette
non pagate, per cui si procede a trattenere l'importo del contributo a lui spettante pari ad
Euro 99,54 a parziale copertura del mancato pagamento delle rette di frequenza da parte
dell'utente;

DATO ATTO che si  autorizza l'Ufficio Ragioneria  alla  liquidazione degli  importi
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dovuti agli aventi diritto ad eccezione del contributo spettante al beneficiario sopra indicato,
per un importo parziale di Euro 6.008,89, trattenendo la quota di Euro 99,54  a parziale
compensazione del mancato pagamento delle rette di frequenza dei centri estivi comunali
da parte dell'utente sopra indicato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare l'elenco dei n. 47 soggetti aventi diritto per il “Progetto regionale per la
conciliazione  vita-lavoro:  sostegno  alle  famiglie  per  la  frequenza  di  centri  estivi  –  FSE
2014/2020 – OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4”, come da tabella depositata agli
atti della presente determinazione e che con la medesima si approva, dando atto che
il  totale  dei  contributi  da  erogare  ai  beneficiari  ammonta  a  complessivi  Euro
6.108,43;

3) -  di  accertare in  entrata la  somma di Euro 6.108,43,  quale contributo regionale
erogato dal Comune capofila di Coriano sul cap. E.  238.001 “Contributi regionali
per abbattimento spese frequenza centri estivi” (U. cap. 2655.004) del Bilancio 2018
–  codice  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  2.01.01.02.001  “Trasferimenti
correnti da Regioni e Province autonome”;

4) - di impegnare la somma pari ad Euro 6.108,43 sul cap. 2655.004 “Contributi alle
famiglie  per  abbattimento  costi  frequenza  centri  estivi  (fin  ctr  RER  E.  cap.
238.001)”  del  Bilancio 2018  -  codice  SIOPE e Piano dei  Conti  Finanziario n.
1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”;

5) - di autorizzare l'Ufficio “Servizi Finanziari” ad emettere mandati di pagamento agli
aventi  diritto  per  la  somma parziale  pari  ad  Euro  6.008,89,  quale  importo  dei
contributi  da  versare  a  favore  dei  beneficiari  dei  contributi  in  regola  con  i
pagamenti, ad abbattimento dei costi di frequenza dei centri estivi – anno 2018, di
cui all'elenco depositato agli atti  della presente determinazione, ad eccezione del
beneficiario  M.E.H.D.,  indicato  al  n.  20  della  graduatoria  allegata,  di  cui  alla
domanda  prot.  n.  18837/2018  il  quale,  da  una  verifica  effettuata  in  data
30/10/2018, risulta debitore nei confronti dell'Ente per un totale di Euro 545,22 di
rette non pagate;

6) -  di  trattenere  l'importo  di  Euro  99,54  a  parziale  compensazione  del  mancato
pagamento delle rette di frequenza dei centri estivi comunali da parte dell'utente
sopra indicato;
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7) - di stabilire che il  presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, danto atto che il trattamento delle
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e
riseravtezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali”,  approvato  con D.  Lgs  n.  196/2003 e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr.
con atto C.C. n. 78 del 14.12. 2006;

8) -  di  individuare  nella  persona  di:  Barbara  Bartolucci  –  Servizio  3.2  “Servizi
Educativi  e  Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di
adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/10/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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