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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 62 0 0 0 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Centro di Costo:
F2000 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
Determinazione n. proposta 2021-PD-1204
OGGETTO: Approvazione degli avvisi pubblici per la richiesta delle agevolazioni
economiche per l'accesso ai Centri estivi rivolti ai bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai
14 anni per l'estate 2021 - CUP I99J2100132006 - Prenotazione impegno di
spesa. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

PREMESSO
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determine dirigenziali;
DATO ATTO
CHE in linea con quanto disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 14
marzo 2013 e con la determina dirigenziale n. 211 del 20 marzo 2013, si intende confermare
anche per l’estate 2021 l’applicazione del seguente sistema di agevolazioni economiche a
utenti dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni gestiti da enti accreditati dal
Comune di Parma:
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VALORE ISEE del nucleo
famigliare
Da € 0,00 a € 6.360,17
Da € 6.360,18 a € 30.000,00
Con valore ISEE superiore a €
30.000,00

VALORE BUONO
75% del costo effettivo del servizio
estivo
Valore progressivamente decrescente
a partire dal 75% in base all’ISEE del
singolo nucleo famigliare
0%

COSTO A CARICO
DELL’UTENTE
25%
Crescente dal 25%
100%

CHE il valore delle agevolazioni economiche per la famiglia con affidamento temporaneo
(DCPM n.159 del 5 dicembre 2013) venga identificato in ISEE pari a € 0,00 corrispondente a
un’agevolazione pari al 75% del costo del servizio;
CHE i bambini/e e i ragazzi/e inseriti in Comunità del Settore Sociale del Comune di Parma
vengano considerati come nuclei famigliari a se stanti a ISEE pari a € 0,00 corrispondente ad
un’agevolazione pari al 75% del costo del servizio;
CONSIDERATO
CHE la Regione Emilia Romagna con atto di Giunta Regionale n. 528 del 19/04/2021 ha
approvato il “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle Famiglie per la
frequenza di Centri Estivi – FSE 2014/2020 – OT.9” finanziato con le risorse del Fondo
Sociale Europeo con l’obiettivo di sostenere le famiglie dei bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni,
in possesso di specifici requisiti, per favorire l’accesso ai servizi estivi;
CHE il Comune di Parma, come comune capofila del Distretto di Parma, insieme ai comuni
di Sorbolo, Colorno, Torrile e Mezzani, con comunicazione tramite PEC del 3 maggio 2021
prot. n. 77314 ha aderito per l’anno 2021 al Progetto regionale sopra citato;
CHE il Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro regionale prevede l’erogazione di un
contributo pari a € 112,00 per ogni bambino per tre turni, da stanziare alle famiglie che
possiedono i requisiti indicati nella DGR n. 528 del 19/04/2021;
RICHIAMATO
il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, emanato in attuazione dei
criteri indicati dall’art. 5 del DL n. 201 del 6/11/2011, modificato dall’art. 23 del DL n. 95 del
6/7/2012;
PRESO ATTO
del Regolamento comunale per la determinazione delle tariffe per la frequenza a servizi per
l’infanzia, scolastici ed extrascolastici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
14 del 16/3/2010, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 27/5/2011, n.
70 del 30/8/2011, n. 38 del 7/5/2013, n. 94 del 18/12/2015 e n. 8 del 08/02/2016;
del “Piano tariffario per l’esercizio 2021” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
337 del 23/11/2020 e ss.mm.ii.;
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del Regolamento per l’accesso a servizi per la prima infanzia (0/3 anni), ai servizi integrativi e
sperimentali (0/3 anni), ai servizi per l’infanzia (3/6 anni), ai servizi estivi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 131/31 in data 28/10/2010 modificato con
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46/13 del 27/11/2012, n. 95 18/12/2015 e n. 90 del
15/10/2018;
della Determina Dirigenziale n. 685 del 31/03/2021 “Approvazione del bando per
l’accreditamento di enti per la gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni”;
della Determina Dirigenziale n. 843 del 21/04/2021 “Approvazione del bando per
l’accreditamento di enti per la gestione dei servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 6
anni”;
CONSIDERATO
CHE il contenuto del “Bando per la richiesta di buoni di servizio e di contributi regionali
erogati dalla Regione Emilia Romagna per i servizi estivi per l’estate 2021 per i bambini/e e
ragazzi/e dai 6 ai 14 anni” (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto) e il
contenuto del “Bando per la richiesta di contributi erogati dalla Regione Emilia Romagna Fondo Sociale Europeo - per iscrizione ai servizi estivi accreditati per bambini/e dai 3 ai 6
anni” (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto) risultano essere conformi ai
regolamenti enunciati e alle indicazioni regionali contenute nella DGR n. 528 del 19/042021;
CHE i due bandi sopra citati rimarranno aperti fino al 20 maggio 2021;
CHE indicativamente il giorno 31 maggio 2021 si avvieranno le iscrizioni ai Centri estivi
accreditati dal Comune di Parma in occasione delle quali le famiglie che ne avranno diritto
potranno utilizzare le agevolazioni economiche concesse a conclusione della procedura di
assegnazione attivata a seguito della pubblicazione dei bandi sopra richiamati;
DATO ATTO
CHE la Regione Emilia Romagna con DGR n.528/2021 stabilisce che sulla base delle
informazioni sui comuni aderenti viene determinata l’assegnazione finanziaria per ogni
ambito distrettuale in funzione della popolazione in età dai 3 ai 13 anni;
RITENUTO
DI approvare:
− Il Bando per la richiesta di buoni di servizio e di contributi regionali erogati dalla
Regione Emilia Romagna per i servizi estivi per l’estate 2021 per i bambini/e e
ragazzi/e dai 6 ai 14 anni;
− Il Bando per la richiesta di contributi erogati dalla Regione Emilia Romagna - Fondo
Sociale Europeo - per l’iscrizione ai servizi estivi accreditati per bambini/e dai 3 ai 6
anni;
DI prenotare la spesa per i servizi estivi per l’estate 2021 pari a € 130.000,00 per l’erogazione
di agevolazioni economiche alle famiglie di cui al “Bando per la richiesta di buoni di servizio
e di contributi regionali erogati dalla Regione Emilia Romagna per i servizi estivi estate 2021
per i bambini/e ragazzi/ dai 6 ai 14 anni” (Allegato 1);
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spesa esigibile entro il 31 dicembre 2021
DI rimandare a successivi atti l’accertamento dell’entrata e il relativo impegno di spesa del
contributo regionale per i bambini/e e ragazzi/e dal 3 ai 13 anni, a seguito del controllo, da
parte della Regione Emilia Romagna, degli elenchi dei bambini/e e ragazzi/e aventi diritto;
VISTO il Decreto del Sindaco di Parma DSFP 2020/35 PG 176599 del 30/10/2020 che
conferisce al Dr. Barani Roberto l’incarico di dirigente ad interim del Settore Servizi
Educativi con decorrenza 01/11/2020 fino all’individuazione della titolarità della struttura
stessa e comunque non oltre la durata di un anno;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dr. Roberto Barani
Direttore del Settore Servizi Educativi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
DI approvare l’applicazione del seguente sistema di agevolazioni economiche ad utenti dei
servizi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni gestiti da enti accreditati dal Comune di
Parma per l’estate 2021:
VALORE ISEE del nucleo
famigliare
da € 0,00 a € 6.360,17
da € 6.360,18 a € 30.000,00
Con valore ISEE superiore a €
30.000,00

VALORE BUONO
75% del costo effettivo del servizio
estivo
Valore progressivamente decrescente
a partire dal 75% in base all’ISEE del
singolo nucleo famigliare
0%

COSTO A CARICO
DELL’UTENTE
25%
Crescente dal 25%
100%

DI dare atto che il valore delle agevolazioni economiche per la famiglia con affidamento
temporaneo (DCPM n. 159 del 5 dicembre 2013) venga identificato in ISEE pari a € 0,00
corrispondente a un’agevolazione pari al 75% del costo del servizio;
DI dare atto che i bambini/e e i ragazzi/e inseriti in Comunità del Settore Sociale del Comune
di Parma vengano considerati come nuclei famigliari a se stanti a ISEE pari a € 0,00
corrispondente ad un’agevolazione pari al 75% del costo del servizio;
DI approvare:
− Il Bando per la richiesta di buoni di servizio e di contributi regionali erogati dalla
Regione Emilia Romagna per i servizi estivi per l’estate 2021 per i bambini/e e
ragazzi/e dai 6 ai 14 anni (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);
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−

Il Bando per la richiesta di contributi erogati dalla Regione Emilia Romagna - Fondo
Sociale Europeo - per l’iscrizione ai servizi estivi accreditati per bambini/e dai 3 ai 6
anni (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto);

DI prenotare la spesa complessiva di € 130.000,00 come da tabella sottostante:
IMPORTO

130.000,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11201360

SERVIZI ESTIVI:
TRASFERIMENTI
PER SERVIZI
ESTIVI
RESIDENZIALI E
NON
RESIDENZIALI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.05.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri
trasferimenti a
famiglie n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1040205999

capitolo che presenta adeguata disponibilità
spesa esigibile entro 31/12/2021
DI rimandare a successivi atti l’accertamento dell’entrata e il relativo impegno di spesa del
contributo regionale, per i bambini/e e ragazzi/e dal 3 ai 13 anni, a seguito del controllo, da
parte della Regione Emilia Romagna, degli elenchi dei bambini/ragazzi aventi diritto;
DI dare atto che non ricorrono i presupposti di applicazione della normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari in quanto si tratta di erogazione di contributi a persone;
DI dare atto che i contributi sono erogati nel rispetto dei presupposti e delle condizioni
previste nel “Regolamento comunale per la determinazione delle tariffe per la frequenza a
servizi per l’infanzia, scolastici ed extrascolastici”, nel “Piano tariffario per l’esercizio 2021”,
nel “Regolamento per l’accesso ai servizi per la prima infanzia (0/3 anni) ai servizi per
l’infanzia (3/6) ai servizi integrativi e sperimentali (0/3 anni) e ai servizi estivi” e nelle
indicazioni regionali contenute nella DGR n. 2213 del 22/11/2019;
DI dare atto che, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, verrà data comunicazione ai
soggetti beneficiari tramite la pubblicazione della graduatoria per la concessione delle
agevolazioni economiche;
DI dare atto che i contributi saranno liquidati agli enti accreditati presso i quali gli utenti
hanno usufruito delle agevolazioni economiche dietro presentazione di richiesta di rimborso
da parte degli enti stessi;
DI dare atto che il Direttore Settore Servizi Educativi, Dr. Roberto Barani provvederà ad
adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del “Decreto Trasparenza”
D.lgs. n. 33 del 2013;
DI dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dr. Roberto Barani,
Direttore del Settore Servizi Educativi;
DI dare atto della regolarità dell’operazione;
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DI dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme
contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 03/05/2021 alle ore 18:13
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Determinazione n. proposta 2021-PD-1204
OGGETTO: Approvazione degli avvisi pubblici per la richiesta delle agevolazioni economiche
per l'accesso ai Centri estivi rivolti ai bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni per
l'estate 2021 - CUP I99J2100132006 - Prenotazione impegno di spesa

IMPORTO

130.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Prenotazione
44009/2021

CAPITOLO

11201360

DESCRIZIONE
CAPITOLO

SERVIZI
ESTIVI:
TRASFERIMEN
TI PER SERVIZI
ESTIVI
RESIDENZIALI
E NON
RESIDENZIALI

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.05.999

Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 04/05/2021 alle ore 10:47

ANNO
BIL. /
PEG

2021

