
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 316

del 03/06/2021

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto:  “Progetto  Conciliazione  Vita-Lavoro  -  2021”  Approvazione  avviso  pubblico  per  la 
formazione  di  una  graduatoria  per  l'assegnazione  di  contributo  a  copertura  del  costo  di 
frequenza di centri estivi per minori di età compresa tra i 3 e i 13 anni – Anno 2021”



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il decreto sindacale n.24 del 30.12.2019 di attribuzione alla sottoscritta, Dott.ssa Francesca 
Baratti, delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione 
dell’Unità Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona” del Comune di Ostellato;

Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2021-2023" con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la 
quale è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021-2023, e  sono  stati  assegnati  ai 
Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative 
risorse finanziarie per l’anno 2021 e previsionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 
n. 267 e smi;
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano Performance 2021-2023;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Premesso che:
- con la Deliberazione Regionale n. 528 del 19/04/2021 è stato approvato il “Progetto per la conciliazione 
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II 
Inclusione – Priorità 9.4 – Anno 2021”;
- nell'ambito della priorità d'investimento 9.4 del Programma Operativo FSE 2014-2020 la Regione Emilia 
Romagna ha attivato misure di conciliazione vita-lavoro al fine di favorire l’inclusione lavorativa e sociale 
delle persone attraverso incentivi economici volti a sostenere l'accesso ai servizi educativi ed ai servizi per 
l'infanzia  quale  condizione  per  favorire  l'inserimento  e  la  permanenza  nel  mercato  del  lavoro  e  per 
contrastare ogni forma di discriminazione e marginalità sociale;
-  con la  succitata  Delibera di  Giunta Regionale  n.  528/2021 la  Regione Emilia  Romagna ha ritenuto 
opportuno,  considerati  i  risultati  raggiunti  nel  triennio 2018-2020,  proseguire  nell’investimento  volto a 
favorire  l’accesso  ai  centri  estivi  attraverso  il  sostegno  economico  finalizzato  alla  riduzione  dei  costi 
sostenuti dalle famiglie per il pagamento delle quote di iscrizione attraverso l’approvazione del progetto, di 
cui all’Allegato 1 alla medesima Deliberazione;
individuazione delle famiglie;
-  come  previsto  dalla  DGR  n.  528/2021,  i  Distretti  dovevano  individuare  l’Ente  capofila  in  ambito 
distrettuale per la gestione del progetto e comunicarlo alla Regione Emilia Romagna unitamente al CUP 
(codice unico di progetto) entro il 13/05/2021;
-che  il  Distretto  Sud-Est  della  Provincia  di  Ferrara,  che  comprende  i  Comuni  di  Codigoro,  Argenta, 
Portomaggiore, Ostellato, Fiscaglia, Comacchio, Lagosanto, Mesola e Goro, ha accolto favorevolmente la 
proposta di adesione al progetto Conciliazione Vita-Lavoro da parte dei Comuni del Distretto anche per 
l’anno 2021 e nel  corso dell'incontro dell'Ufficio  di  Piano del 28/04/2021, ha individuato il  Comune di 
Comacchio quale Capofila del Progetto per il Distretto Sud Est- Ferrara;
- che le risorse, per un importo totale di euro 103.573,00 verranno erogate al Comune di Comacchio, in 
qualità Ente capofila distrettuale;
- che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2021 il Comune di Ostellato ha stabilito:

-di Aderire al “Progetto Conciliazione Vita – Lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri 
estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2021” promosso dalla Regione 
Emilia – Romagna di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 528 del 19.04.2021 anche per l’annualità 
2021;
-di dare atto che il Comune capofila del progetto per i Comuni del Distretto Sud-Est è il Comune di 
Comacchio  (FE), così come deciso nel corso del Comitato di Distretto del 28.04.2021;
-  di  dare  atto  che l’adesione al  progetto,  non  comporta  oneri  finanziari  a  carico  del  Comune  di 
Ostellato, in quanto il  rimborso alle famiglie aventi diritto avverrà direttamente da parte del Comune 
di Comacchio quale Comune  Capofila; 
-di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  interessato  l’adozione  dei  consequenziali  atti  di 
competenza.

Richiamata la determinazione n. 277 del 12.05.2021 “ Progetto conciliazione vita-lavoro 2021 - approvazione schema di avviso 
pubblico finalizzato alla individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al progetto.” con la quale si approvava 
l’avviso pubblico per  l’individuazione dei  soggetti  gestori  e  si  fissava come termine per  la  presentazione delle istanze il  giorno 
28/05/2021 ore 12:00;



Richiamate:
- la determinazione n. 307 del 28.05.2021 con cui si approvava l’elenco dei gestori centri estivi aderenti al 
“PROGETTO  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO  -  2021”  PROMOSSO  DALLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA, 
relativamente ai CRE estivi svolti sul territorio del Comune di Ostellato; 
- la determinazione n. 807 del 01.06.2021 adottata dal Comune di Comacchio  con cui si approvava l’elenco 
Distrettuale dei gestori centri estivi aderenti al Progetto Conciliazione Vita-lavoro 2021;

Dato atto:
-che le famiglie potranno presentare istanza di  contributo, presso il  Comune di residenza, in relazione 
all’iscrizione del minore presso un qualsiasi Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori 
individuati dai Comuni aderenti;
-che  l’elenco  distrettuale dei gestori aderenti al “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – 2021 è già 
pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di  Ostellato e sui  siti  web istituzionali  di tutti  i 
Comuni del Distretto Sud Est;

Inteso quindi, alla luce di quanto disposto dalla succitata Deliberazione G R 528/2021, emettere avviso 
pubblico rivolto alle famiglie per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un contribuito a 
copertura del costo di frequenza di centri estivi per bambini e ragazzi  dai 3 ai 13 anni, stabilendo che le 
istanze di  contributo possano essere presentate  dal 07.06.2021 e fino alle ore 12:00 del  giorno 
31.08.2021;

Visti i seguenti allegati ed inteso approvarli:
-  ALL A   AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 
PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI (NATI DAL 2008 A 2018) ANNO 2021
-  ALL.  B PROGETTO  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO  2021  -  DOMANDA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA 
TRA I 3 E I 13 ANNI (NATI DAL 2008 AL 2018) ANNO 2021;
- ALL.1 “DICHIARAZIONE ALTRI CONTRIBUTI”

Inteso altresì, pubblicare la suddetta documentazione all’albo pretorio on-line e sul sito Web del Comune 
di Ostellato, fino alla conclusione del procedimento;
Preso atto:

 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 
normativa specifica, e la rispettiva tempistica;

 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 
di conflitti di interessi; 

 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 
PTPC in vigore presso il Comune di Ostellato;

 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 
provvedimento oggetto della presente;

 si esprime un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento dispone;
 l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 

secondo  grado,  del  coniuge  o  di  conviventi,  oppure  di  persone con le  quali  abbia  rapporti  di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Visto il D.lgs 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs 126/2014;
Accertato che ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.lgs n.267/2000 e smi, il programma dei conseguenti 
pagamenti  dell’  impegno  di  spesa  di  cui  al   presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio” di bilancio, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n.208/2015 (c.d.Legge di Stabilità 2016); 
Visto l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A
le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;

Di approvare il seguente schema di avviso pubblico corredato dai relativi allegati,  rivolto alle famiglie per la 
formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un contributo regionale per la frequenza dei centri 
estivi per  minori di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2008 al 2018) Anno 2021: 

- ALL A   AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER L'ASSEGNAZIONE DI  UN CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI  FREQUENZA AI 
CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI (NATI DAL 2008 A 2018) ANNO 
2021



-  ALL.  B PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2021 - DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTO ALLE  FAMIGLIE  PER LA PARTECIPAZIONE AI  CENTRI  ESTIVI  PER  MINORI  DI  ETÀ 
COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI (NATI DAL 2008 AL 2018) ANNO 2021;
- ALL.1 “DICHIARAZIONE ALTRI CONTRIBUTI”

di stabilire il seguente termine per la presentazione delle  istanze di contributo: dal giorno 07.06.2021 e 
fino alle ore 12:00 del giorno 31.08.2021;

di pubblicare la suddetta documentazione all’albo pretorio on-line e sul sito Web del Comune di Ostellato, 
fino alla conclusione del procedimento;

di dare atto che l’adesione al progetto, non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Ostellato, in 
quanto il  rimborso alle famiglie aventi diritto avverrà direttamente da parte del Comune  di Comacchio (FE) 
quale Ente Capofila; 

di dare atto che sono state rispettate tutte le fasi del procedimento e della insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi;

di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.

di dare atto che, contro la presente determinazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR della 
Regione Emilia Romagna, ovvero al Capo dello Stato nei termini di legge dalla data di pubblicazione all’albo 
pretorio.

F.to in digitale
IL RESPONSABILE DELL’AREA

D.ssa Francesca Baratti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).
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