ISTITUZIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI
DETERMINAZIONE N.219 DEL 01/06/2022
OGGETTO: PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I
UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ESTIVE. L.R. 4/2022 –
ANNO 2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 731/2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
IL DIRIGENTE
Richiamate e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 23 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile ex-Lege, recante "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024";
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile ex-Lege, titolata "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi
Allegati";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 29 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile ex-Lege, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione anni 2022, 2023 e
2024-assegnazione delle risorse finanziarie".
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 731 del 09.05.2022 "Approvazione del
"progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive.
L.R. 4/2022 – anno 2022" – assegnazione e concessione finanziamento agli enti capofila degli
ambiti distrettuali", con la quale, a integrazione della precedente propria deliberazione n. 598 del
21.04.2022 di approvazione del "Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie
per la frequenza di centri estivi", è stata prevista una misura specifica a sostegno dell'inserimento
dei bambini e ragazzi ucraini nelle attività estive del proprio territorio.
Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 25.05.2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato previsto:
- di dare attuazione al “Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la
partecipazione ad attività estive. L.R. 4/2022 – anno 2022", approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 731/2022;
- di svolgere operativamente il ruolo di Ente Capofila, sulla base dell'assenso dell'Unione Tresinaro
Secchia e dei restanti Comuni del Distretto, al pari di quanto disposto per il "Progetto per la
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi", così da riservare,
a tutti gli interventi regionali oggetto di finanziamento e relativi alla partecipazione ad attività
estive rivolte ai bambini e ai ragazzi, un unico presidio procedurale, gestionale e di coordinamento.
Preso atto che il Progetto regionale per il sostegno a bambine/i e ragazze/i ucraini per la
partecipazione ad attività estive, prevede quanto segue:
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a) sono destinatari del contributo per la copertura parziale o totale del costo di partecipazione ai
Centri/attività estive i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2005
ed entro il 31/12/2019) sfollati dall'Ucraina, a seguito degli eventi bellici, presenti sul territorio
regionale, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) il contributo è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del costo di frequenza
a centri/attività estive fino ad un massimo di € 336,00 per ciascun bambini/ragazzo;
c) le attività finanziabili sono:
•
copertura parziale o totale del costo di partecipazione a Centri/attività estive, comprese
attività di socializzazione, ricreative, sportive, culturali anche caratterizzate da modalità
organizzative flessibili, funzionali alla massima adesione da parte dei bambini/e e
ragazzi/e;
•
implementazione di servizi integrativi/ausiliari di supporto educativo, di interpretariato e
mediazione linguistica, di aiuto nei compiti in previsione del nuovo anno scolastico, ecc..;
•
voucher per l’abbattimento dei costi delle rette dei centri estivi, in analogia a quanto
previsto dalla DGR 598/2022;
d) sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre
2022;
e) in riferimento alle procedure per l'individuazione delle famiglie beneficiarie del contributo:
•
i Comuni/Unioni di Comuni provvedono, direttamente o tramite i soggetti gestori, alla
raccolta delle domande di accesso al centro/attività estive;
•
la domanda di iscrizione dovrà essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela
legale o da chi ne ha la custodia temporanea al Comune in cui il minore è accolto,
indipendentemente dalla ubicazione del Centro/attività estive che potrà essere anche in
distretti differenti e pertanto sull’intero territorio regionale;
•
ai fini di garantire un’adeguata diffusione della misura, e per sostenere il più ampio accesso
da parte dei destinatari, le informazioni dovranno essere adeguatamente pubblicizzate e
tradotte in lingua ucraina e/o inglese e i comuni potranno avvalersi della collaborazione dei
soggetti a vario titolo coinvolti nell’accoglienza (gestori CAS e Sai, enti del terzo settore,
istituti scolastici, sportelli informativi per stranieri, ecc..);
f) a livello distrettuale i Comuni definiscono le modalità di programmazione e di gestione delle
risorse, con l'obbligo, in capo all'ente capofila di inviare al competente ufficio regionale, entro il
30/10/2022, il dato di sintesi relativo al numero complessivo di bambini e ragazzi che hanno fruito
del servizio con le specifiche di genere, e la rendicontazione economica, con evidenziazione della
spesa sostenuta per ciascun beneficiario;
g) il finanziamento verrà liquidato in un'unica soluzione a ciascun ente capofila dell'ambito
distrettuale, a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
Atteso che le risorse assegnate al Distretto di Scandiano, con Deliberazione di Giunta Regionale n.
731/2022 ammontano ad € 5.579,00 e, in caso di domande eccedenti il budget riconosciuto,
l'importo previsto per ciascun richiedente verrà rideterminato in modo proporzionale;
Rilevata la necessità di procedere all'approvazione di un avviso pubblico in lingua italiana e
tradotto in lingua ucraina e inglese, costituente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione (allegato 1), così da garantire un'adeguata diffusione del progetto e favorire il più
ampio accesso da parte dei destinatari;
Valutato di procedere alla pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente
dall'01.06.2022 al 30.06.2022, quale arco temporale adeguato per diffondere l'informazione;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al Dirigente del V Settore – Servizi
educativi e scolastici;
DETERMINA
1. DI APPROVARE, per le ragioni citate in narrativa e interamente richiamate, l'avviso pubblico,
tradotto in lingua ucraina e inglese, finalizzato a garantire un'adeguata diffusione del "Progetto per
il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.R. 4/2022 –
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anno 2022" e favorire il più ampio accesso da parte dei destinatari, come da allegato 1, facente
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI STABILIRE che la pubblicazione dell'avviso avvenga all'albo pretorio comunale e sul sito
istituzionale dell'Ente dall'01.06.2022 al 30.06.2022;
3. DI TRASMETTERE al competente ufficio regionale, entro il 30/10/2022, il dato di sintesi
relativo al numero complessivo di bambini e ragazzi che hanno fruito del sostegno, con le
specifiche di genere, e la rendicontazione economica, con evidenziazione della spesa sostenuta per
ciascun beneficiario;
4. DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse in capo al Dirigente del V Settore Servizi educativi e scolastici.

Li 01/06/2022

La Responsabile
Manuela Bonettini / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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