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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 478 del 17/05/2022

      
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DISTRETTUALE  OVEST, FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO  PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022, 
RELATIVAMENTE AL PROGETTO REGIONALE DENOMINATO: 
"PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VIATA- LAVORO: SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 
2022".
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DISTRETTUALE  OVEST, FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI UN 
CONTRIBUTO  PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022, 
RELATIVAMENTE AL PROGETTO REGIONALE DENOMINATO: "PROGETTO 
PER LA CONCILIAZIONE VIATA- LAVORO: SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 
LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2022".

Il Responsabile del Servizio 

Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto 

“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE 
NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024.” 
immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto 
"BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE", immediatamente eseguibile 
e ss.mm.ii;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – 
APPROVAZIONE”, immediatamente eseguibile e ss.mm.ii. ;

Viste:
- la deliberazione di G.R. n. 247 del 26/02/2018 avente ad oggetto “Direttiva per organizzazione 

e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi 
della L.R. n. 14/2008, art 14 e ssmmii” modificata con deliberazione di G.R. n. 469 del 
01/04/2019 e ss.mm.ii, riguardo ai requisiti strutturali, funzionali e sanitari concernenti 
l’apertura e l’organizzazione dei centri estivi;

- la deliberazione di G.R. n. 598 del 21/04/2022 avente ad oggetto “Approvazione progetto per la 
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi –  ANNO 2022”;

- vista la nota prot. n. 25883 del 09/05/2022 con la quale il Comune di Cento ha aderito al 
progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di 
centri estivi anno 2022, in qualità di soggetto capofila del Distretto OVEST-FE;

Premesso che :

- La Regione Emilia  Romagna, con  deliberazione di G.R. n. 598 del 21/04/2022 avente 
ad oggetto “Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie 
per la frequenza di centri estivi – ANNO 2022.” ha approvato il progetto sulla 
conciliazione vita-lavoro per l’anno 2022, finanziato con risorse del Fondo Sociale 
Europeo, confermando il sostegno alle famiglie che avranno necessità di utilizzare servizi 
estivi per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 13 anni, nel periodo 
giugno/settembre 2022, per qualificare, ampliare la conoscenza e facilitare l’accesso a 
servizi che costituiscano reali occasioni di apprendimento e che possano costituire 
effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita;

Vista la nota operativa regionale prot. 10/05/2022.0454618 Ns. prot n. 26525 del 11/05/2022, 
riguardante le specifiche relative alla deliberazione di cui sopra;

Vista la determinazione n. 456 del 12/05/2022, con cui è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’individuazione dei soggetti gestori dei centri ricreativi estivi che intendono aderire al “Progetto 
per la conciliazione vita lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi-ANNO 
2022”; 

Dato atto che, il Comune deve attivare le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione delle 
famiglie che rientrino nei requisiti previsti dalla citata deliberazione regionale n.598 del 2022;
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Ritenuto, pertanto, di indire l’avviso pubblico di selezione per le famiglie dei bambini che 
frequenteranno i centri estivi e che intendono aderire al progetto regionale;
 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:

- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.267/2000 ed in virtù 
dell’incarico di Posizione Organizzativa della Unità Operativa Servizi Scolastici ed Educativi, 
conferitomi per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 prot. n. 71981 del 29.12.2021. 

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di approvare l’avviso pubblico in allegato alla presente;
2. di dare atto che le famiglie che intendono aderire al progetto in oggetto dovranno 

possedere i requisiti di cui alla Deliberazione di G.R n. 598 del 2022 e presentare domanda 
online al Comune di Cento entro il 11/07/2022;

3. di approvare i seguenti allegati:
a) Comunicazione indirizzata ai genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia e 
primarie statali del Comune di Cento, ad oggetto: “Progetto per la conciliazione vita-
lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi;”

 b) Allegato 1 “Dichiarazione altri contributi” – da compilare a cura della famiglia per  ogni 
figlio” iscritto;

4. di dare atto che la graduatoria distrettuale del Distretto ovest, nel rispetto della normativa 
sulla tutela della privacy (ai sensi della D. lgs 196/2003 come modificato dal Decreto 
legislativo 10 agosto n. 101 del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.iii) verrà pubblicata, 
non più con nome e cognome del beneficiario, ma con il numero di protocollo di 
presentazione della domanda di iscrizione al CRE; 

5. di di pubblicare all’albo pretorio on-line l’avviso pubblico in allegato alla presente, fino al 
11/07/2022.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

GOVONI CRISTINA / INFOCERT SPA
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