
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO -

E.R.P.

Protocollo generale delle determinazioni dirigenziali

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 13/06/2018 

OGGETTO: 

PROGETTO  REGIONALE  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO:  APPROVAZIONE
GRADUATORIA DISTRETTUALE DESTINATARI CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO
DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI/E RAGAZZI/E DA 3 A 13
ANNI. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il  Bilancio di  Previsione per  l’esercizio  finanziario 2018 ed il
Bilancio Pluriennale 2018/2020;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020
limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;

Considerato che 

il Comune di Codigoro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2018,
ha aderito al  “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro” di cui alla DGR  n. 276/2018, per
sostenere l’accesso a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche/educative, da parte delle famiglie degli alunni
nella  fascia  di  età  compresa tre  i  3  e  i  13  anni  (nati  dal  2005 al  2015)  della  scuola
dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I°  grado,  che  prevede  incentivi  economici  volti
all’abbattimento delle rette di frequenza;

con determinazione dirigenziale n. 168 del 06/04 2018 è stato approvato  l’avviso



pubblico  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per   l’assegnazione  di  contributo  per
l’abbatimento del costo della retta dei centri estivi per  bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13
anni;

I  Comuni  del  distretto  hanno  raccolto  le  domande  delle  famiglie  residenti,
interessate ad accedere al contributo , e alla verifica dei requisiti della famiglia;

Gli stessi Comuni hanno trasmesso gli elenchi delle famiglie ammesse al contributo
al Comune di Codigoro in qualità di Comune capofila;

Il Comune di Codigoro ha elaborato una graduatoria unica distrettuale delle famiglie
individuate  come  possibili  beneficiari  del  contributo,  fino  ad  esaurimento  del  budget
distrettuale.

Inteso  approvare  la  suddetta  graduatoria  distrettuale  (All.1)  che  si  unisce  al
presente atto,  quale parte integrante e sostanziale;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  virtù  del  Decreto  Sindacale  n. 4  del
07/06/2016;

DETERMINA

1. di approvare, per motivazioni espresse in parte narrativa:

2. la  graduatoria  unica  del  distretto  Sud-Est  Ferrara,  per  l’assegnazione  di  un
contributo alle famiglie per l’abbattimento del costo della retta dei centri estivi per
bambini/e  e  ragazzi/e  dai  3  ai  13  anni,  Allegato  1),  quale  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

3. così come descritto nella Deliberazione di  Giunta Regionale n. 276/2018 con la
quale  è  stato  approvato  il  “Progetto  di  conciliazione  vita-lavoro:  sostegno  alle
famiglie  per  la  frequenza  dei  centri  estivi,  FSE  2014_2020  –  Ot.  9  –  Asse  II
Inclusione – Priorità 9.4”;

4. di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalle
disposizioni  di  cui  alla  L.  241/1990  e  s.m.i,  è  il  Dirigente  del  I°  Settore  Dott.
Montemurro Francesco;

Codigoro, 13/06/2018 Il Responsabile del Settore
MONTEMURRO FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


