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Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  la  nota  di  aggiornamento  al  D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022, anch’essa legalmente esecutiva, è 
stato approvato il Piano delle Performance 2022-2024, il Piano Esecutivo di Gestione 2022 (art. 
169 del D.lgs 267/2000) e relativi allegati;
-  con provvedimento PG. n.  106555 del  29/06/2020,  il  Sindaco ha attribuito  al  Dott.  Roberto 
Montagnani le funzioni di Dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa, a far data dal 1°  
Luglio 2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata e comunque non oltre il  
termine di mandato del Sindaco stesso;

Considerato che:

• con deliberazione di  Giunta Comunale n. 79 del  05.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
sono stati approvati:

a) la partecipazione del Comune di Reggio Emilia al 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 – ANNO 2022, di cui alla 
delibera di Giunta Regionale n. 598 del 21.04.2022, assumendo integralmente il 
progetto approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

b) i  requisiti  ed i  criteri  adottati  per  la  realizzazione del  progetto,  disposti  dalla 
Regione Emilia-Romagna nella deliberazione di G.R. nn. 598/2022 e condivisi 
con tutti i Comuni del Distretto di Reggio Emilia (Albinea, Vezzano sul Crostolo, 
Quattro Castella, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) 
ed approvati dagli stessi in forma identica;

c) l’individuazione  del  Comune  di  Reggio  Emilia  quale  comune  capo-distretto 
referente per i rapporti con la Regione per il presente intervento;

Vista  la  nota  operativa  Prot.  10/05/2022.0454618.U  inviata  dalla  Regione  Emilia  Romagna- 
Direzione  Generale  Conoscenza,  Ricerca,  Lavoro,  Imprese  –  Settore  Digitalizzazione, 
Promozione,  Comunicazione,  Liquidazioni  –  Area  Liquidazione  interventi  educazione, 
formazione,  lavoro  e  supporto  all’Autorità  di  Gestione  FSE,   con la  quale  sono state  fornite 
precisazioni in merito ai destinatari dell’intervento, alle caratteristiche dei servizi e dei soggetti 
erogatori,  ai  requisiti  di  accesso  al  progetto  nonché  agli  adempimenti  a  carico  dei  Comuni 
capofila di distretto, al fine di attuare procedure omogenee da parte di tutti gli enti coinvolti nel 
progetto in argomento;

Vista la determinazione R.U.A.D. n. 1066 del 13.06.2022, con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico  per  l’assegnazione  alle  famiglie  di  contributi  per  i  servizi  estivi  nell’estate  2022,  in 
riferimento al progetto “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 
LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI – FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE II  INCLUSIONE – 
PRIORITA’  9.4  –  ANNO 2022  –  RIF.  PA  2022-17041/RER -  CUP:   J21D22000050002,  in 
adesione al progetto promosso dalla Regione Emilia – Romagna con  delibera  di  Giunta 



Regionale n. 598 del 21.04.2022 e riportante termini e modalità di presentazione delle richieste 
da parte delle famiglie in possesso dei requisiti necessari;

Preso atto che in coerenza con quanto approvato nel medesimo A.D. n. 1066/2022, si è 
provveduto a:

 Pubblicare  all’Albo  Pretorio  l’Avviso  rivolto  alle  famiglie  dal  13.06.2022  al  12.08.2022 
(registro di pubblicazione n. 3211 del 13.06.2022), oltre che sul sito istituzionale e nella 
pagina dedicata ai servizi educativi;

 informare la popolazione interessata,  tramite i  canali  abitualmente utilizzati  dall’Ente – 
anche telematici;

 Raccogliere le richieste di contributo dei genitori attraverso una piattaforma informatica;
 Predisporre l’elenco dei beneficiari ammissibili, in ordine crescente di ISEE, contenente 

ad uso interno i seguenti dati:

1. N. di ricevuta della domanda diversificandolo per ogni rispettivo Comune, che sarà il  
numero identificativo della domanda;

2. Nome e Cognome del minore beneficiario;
3. Nome e Cognome del genitore richiedente per il minore;
4. Indirizzo del richiedente;
5. Indicazione dell’importo riconosciuto;
6. Comune/Ente delegato di riferimento;
7. Indicazione del campo giochi frequentato o che si intende frequentare;
8. Importo rimanente a carico della famiglia in caso di costo settimanale superiore ad € 

112,00;

Preso atto inoltre che si procederà al controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dalle famiglie,  
su un campione di almeno il 5% delle autodichiarazioni acquisite e di almeno il 5% delle quote 
FSE erogate;

     Rilevato che:

 con deliberazioni di Giunta Regionale n. 598 del 21.04.2022 e n. 10613 del 03.06.2022, 
la Regione ha provveduto ad assegnare la distribuzione del F.S.E. destinato al progetto 
Conciliazione nel  quale al  Distretto  di  Reggio Emilia  è stata assegnata  la  quota  di  € 
331.748,00  somma che  è  stata  inserita  con  adeguate  poste  in  Entrata  ed  uscita  al 
Bilancio di  previsione 2022 (giusti  impegni  di  spesa n.  2022/4554 + n.  2022/4555 ed 
accertamento n. 2022/721) ;  

     Dato atto che:

 in riferimento al territorio del Comune di Reggio Emilia, entro la scadenza del 12 Agosto 
2022  ore  13.00,  sono  pervenute  al  Servizio  Officina  Educativa  n.  1818  richieste  di  
contributo  al  progetto  conciliazione vita-lavoro,  in  riferimento  alla  frequenza  ai  centri 
estivi e campi gioco;

 di  tutte  le  domande  presentate  al  Comune  di  Reggio  Emilia  e  come quantificate  al 
precedente  punto,  n.  1761 sono risultate  regolari  e  pertanto  valide  (corrispondenti  a 
complessivi  €  454.573,06),  n.  52  sono  state  rigettate  per  mancanza  dei  requisiti 
obbligatori  indicati  nell’Avviso e n. 5 sono state annullate previo accertamento con le 
famiglie che le stesse siano state inviate per errore o siano risultate doppie;

     Dato atto inoltre che:

 a termini  scaduti  nei  rispettivi  avvisi,  ogni  Comune o Ente  delegato  ha trasmesso al  
Comune  Capodistretto  l’elenco  dei  propri  beneficiari,  approvati  con  rispettive 
determinazioni, al fine di procedere alla composizione della graduatoria degli aventi diritto 
riferita al Distretto di Reggio Emilia;



 in riferimento al territorio degli altri Enti che compongono il Distretto di Reggio Emilia (con 
esclusione pertanto di  questo Comune)  sono state raccolte complessivamente n.  580 
richieste regolari  di  contributo  relative  al  progetto  più  volte  citato,  corrispondenti  a 
complessivi € 147.955,30;

 conseguentemente nel Distretto di Reggio Emilia sono state pertanto raccolte n. 2341 
richieste regolari che quantificano un contributo complessivo di € 602.528,36 eccedente 
quindi il budget regionale assegnato al distretto medesimo (€ 331.748,00);

Precisato che conseguentemente è stato necessario stilare una graduatoria nella quale il primo 
posto a pari  merito è occupato da tutte le domande presentate per conto di  un bambino e/o 
ragazzo con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 (n. 108 nel territorio di Reggio 
Emilia e n. 34  riferite agli altri Enti facenti parte di questo Distretto) ed a seguire tutte le altre  
istanze ordinate sulla base del valore isee crescente con priorità, in caso di indicatore uguale, 
alla famiglia con il minore di età inferiore, così come disposto dalle linee guida operative;

Rilevato che, per tal ragione, sarà possibile soddisfare solo parzialmente le richieste acquisite, 
che per quanto riguarda il territorio comunale risultano essere n. 994 domande che totalizzano un 
contributo complessivo di € 255.630,29;

Rilevato inoltre che, in riferimento agli altri Enti del Distretto, è stato possibile fare rientrare nel 
progetto n. 308 domande, per un importo complessivo di € 76.110,00 così dettagliato:

Comune di Albinea   n. domande 26     per un totale di €     7.001,00

Comune di Vezzano sul Crostolo n. domande 28     per un totale di €     7.076,00

Comune di Quattro Castella n. domande 86     per un totale di €   22.620,40 

Comune di Bagnolo in Piano n. domande 42     per un totale di €     9.491,60 

A.S.P. Opus-Civium

(delegata per i Comuni di Cadelbosco di

Sopra e Castelnovo di Sotto)           n. domande    126     per un totale di €    29.921,00;

     Considerato che:

 i contributi da erogare sono interamente finanziati con fondi F.S.E., e restano a carico 
degli Enti realizzatori unicamente i costi organizzativi, amministrativi ed informativi verso i 
destinatari del progetto;

 le regole di rendicontazione UE riferite al presente progetto dispongono che i Comuni dei 
vari distretti provvedano ad anticipare i rimborsi ai genitori che presentano le richieste di 
liquidazione con relative ricevute di pagamento per la frequenza ai servizi e centri estivi 
dei figli, e che per i sei Comuni limitrofi a Reggio Emilia saranno rendicontate al Comune 
Capo-Distretto come rendicontazione spesata;

 per i Comuni di Cadelbosco Sopra e Castelnovo di Sotto è delegata alla realizzazione del 
presente  progetto  la  A.S.P.  Opus-Civium gestore  dei  servizi  educativi  per  tali  territori 
come  ripreso  nelle  rispettive  deliberazioni  di  approvazione  della  partecipazione  al 
progetto;

Ritenuto  opportuno  infine,  oltre  che necessario,  procedere  all’approvazione  della  graduatoria 
degli ammessi a contributo del Progetto Conciliazione Vita-Lavoro riferita al distretto di Reggio 
Emilia quale Ente Capofila e contestualmente quella delle domande che – seppur accolte per 



possesso  dei  requisiti  –  non  è  stato  possibile  fare  rientrare  nel  progetto  citato  a  seguito 
dell’esaurimento del budget di finanziamento assegnato al distretto medesimo;

Precisato che:

 l’erogazione del contributo rimane subordinata alla presentazione da parte del richiedente 
di completa, comprovata e riconosciuta documentazione di spesa sostenuta ed anticipata 
dalle famiglie, attestante la quota a carico del F.S.E. e la quota eventualmente a carico 
della  famiglia  stessa,  così  come  specificato  dalla  R.E.R.  con   Nota  Operativa  Prot. 
10/05/2022.0454618.U;  

 l’elenco nominativo degli assegnatari del contributo corrispondente al numero di ricevuta 
indicato nella graduatoria approvata e pubblicata con il suddetto atto, verrà conservato 
agli atti presso il Servizio Officina Educativa;  

 si procederà alla pubblicazione della graduatoria nelle modalità specificatamente previste 
dalla normativa vigente, ed in particolare presso albo pretorio on line, sito istituzionale, 
pagine Facebook Officina Educativa 6-14 anni;  

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti al riguardo:

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 gli art. 59 e 60 dello Statuto Comunale, approvato con  C.C. n.177 del 29.11.2017;
 in termini generali il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e 

dei Servizi;

DETERMINA

richiamate integralmente tutte le premesse sopradescritte:

1. di  avere provveduto alla elaborazione della graduatoria del  Distretto di  Reggio Emilia, 
secondo  le  modalità  meglio  dettagliate  in  premessa,  nel  pieno  rispetto  delle  direttive 
regionali e secondo la modulistica UE, nelle risultanze dell’allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il budget messo a disposizione 
del Distretto di Reggio Emilia, ha consentito di soddisfare solo parzialmente le richieste di  
rimborso pervenute e così come meglio esposto in narrativa;

2. di  approvare  conseguentemente  la  graduatoria  del  distretto  di  Reggio  Emilia  per 
l’assegnazione di contributi  alle famiglie per il  sostegno al costo di frequenza ai centri 
estivi di  bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, durante il periodo di sospensione estivo delle  
attività scolastiche (giugno/settembre 2022) nell’ambito del “progetto per la conciliazione 
vita - lavoro” promosso dalla Regione Emilia – Romagna con deliberazione di G.R. n. 598 
del 21.04.2022 e predisposto secondo i criteri approvati con delibera di Giunta Comunale 
n.  79  del  05.05.2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  ed  indicati  in  premessa  e 
contestualmente  la  graduatoria  del  Distretto  di  Reggio  Emilia,  delle  domande  che  - 
seppur accolte per possesso dei requisiti – non è stato possibile finanziare con il progetto 
più volte citato, in ragione del budget assegnato al distretto medesimo;

3. di  precisare che l’erogazione del  contributo rimane subordinata alla  presentazione da 
parte del richiedente di completa, comprovata e riconosciuta documentazione di spesa 
sostenuta ed anticipata dalle famiglie,  nella quale deve essere evidenziata la quota a 



carico del F.S.E. e la quota eventualmente a carico della famiglia così come specificato 
dalla R.E.R. con  Nota Operativa Prot. 10/05/2022.0454618.U;  

4. di  dare atto che l’elenco nominativo degli  assegnatari  del  contributo corrispondente al 
numero  di  ricevuta  indicato  nella  graduatoria  approvata  e  pubblicata  con  il  presente 
provvedimento, verrà conservato agli atti presso il Servizio Officina Educativa;  

5. di  procedere  alla  pubblicazione  della  graduatoria  di  Distretto  nelle  forme  indicate  e 
approvate nell’atto di Giunta Comunale n. 79/2022 ed in premessa ripreso, al fine di dare 
la massima diffusione dei risultati della partecipazione ai cittadini interessati;

6. di dare atto che le risultanze della graduatoria di distretto in argomento, hanno consentito 
di  definire  con  precisione  le  somme  da  trasferire  agli  altri  Enti  aderenti  al  Distretto 
medesimo  e  di  conseguenza  quelle  che  rimangono  in  carico  a  questo  Comune, 
rendendosi pertanto necessario allineare gli impegni di spesa già registrati con R.U.D. n.  
2022/640, relativi al finanziamento del progetto, procedendo:

a) allo storno della quota di € 5.638,00 dall’impegno  i  spesa  n.  2022/4555  registrato al 
Cap.  32312  “Trasferimenti  ad  Amministrazioni  locali  per  Progetto  Conciliazione  Vita-
Lavoro – Vegg. Cap. E/3231” del P.E.G. 2022 con riferimento al progetto 7261;

b) ad  aumentare di €  5.638,00  l’impegno  di spesa  n.  2022/4554  registrato al Cap. 
32311  “Erogazione  contributi  alle  famiglie  partecipanti  al  progetto  Conciliazione  Vita-
Lavoro – Vegg. Cap. E/3231” del p.e.g. 2022 con riferimento al progetto 7261;

7.   di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;:

8. di  attestare che non sussistono situazioni  di  conflitto di  interesse in capo al  Dirigente 
firmatario.

                              Il Dirigente del Servizio
                       Dott. Roberto Montagnani


	Proponente: 72.A
	Proposta: 2022/511
	del 03/10/2022
	
	OFFICINA EDUCATIVA
	Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto
	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



		2022-10-04T13:12:22+0200
	ROBERTO MONTAGNANI




