COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI AREA N. 607 / 2022

OGGETTO: PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DEL
BANDO APERTO ALLA CITTADINANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE PER SPESE FINALIZZATE
ALLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ESTATE 2022 E RIVOLTI ALLA
FASCIA DI ETA' 3-14 ANNI

IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamata la propria determinazione n. 421 del 15/06/2022 avente per oggetto “APPROVAZIONE
DEL BANDO APERTO ALLA CITTADINANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE PER SPESE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI
ESTIVI ESTATE 2022 E RIVOLTI ALLA FASCIA DI ETA' 3-14 ANNI”;
Precisato che con la succitata determinazione n. 421 del 15/06/2022 veniva approvato il bando
aperto alla cittadinanza per l’assegnazione di contributi comunali alle famiglie per spese finalizzate
alla partecipazione ai centri estivi estate 2022 e rivolti alla fascia di età 3-14 anni contenente le seguenti linee di indirizzo:
• Residenza delle famiglie nel Comune di Sogliano al Rubicone;
• Frequentazione di un centro estivo che, così come disposto dalla DGR 598/2022 dovrà
rispettare i requisiti strutturali e funzionali e le dotazioni minime contenute nei Protocolli
nazionali e/o regionali per attività ludico-ricreative – centri estivi con le misure
precauzionali necessarie per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia di COVID-19 in
vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale;
• Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 14 anni (nati dal 1/01/2008 ed entro il
31/12/2019);
• Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come
contributo per la copertura del costo di iscrizione settimanale ed è:
1. pari al massimo a 90,00 euro per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto
dal soggetto erogatore è uguale o superiore a 90,00 euro;
2. pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 90,00
euro;
• le settimane possono essere fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di
iscrizione differenti e sede in altro Comune rispetto a quello di residenza;
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•

il contributo è esteso a tutte le settimane di frequenza del minore/minori;

Rilevato che nell’avviso approvato con determinazione n. 421 del 15/06/2022 sopra richiamata è
stato indicato come data di ultimo termine per la presentazione delle istanze lunedì 12 settembre
2022 (termine perentorio);
Precisato che le iscrizioni possono essere perfezionate e inviate esclusivamente on-line tramite una
piattaforma gestionale creata ad hoc ed alla quale i genitori posso accedere utilizzando le proprie
credenziali SPID, CIE o CNS;
Considerato che alcuni soggetti gestori di centri estivi, dopo aver preso atto dell’esigenza di molte
famiglie, hanno comunicato alle famiglie la volontà di proseguire con l’attività fino a venerdì 9
settembre 2022;
Sottolineato che l’avviso pubblico in oggetto stabilisce che la presentazione della domanda da parte
della famiglia deve essere effettuata solo dopo il termine della frequenza al centro/i estivo/i dei
minori e allegando obbligatoriamente alla domanda la “Dichiarazione quietanza da parte del centro
estivo” rilasciata dal soggetto gestore e le ricevute di pagamento/fatture ;
Emerso quindi che numerose famiglie si troverebbero nelle condizioni di presentare domanda dopo
il 9 settembre, disponendo solo di pochi giorni per acquisire i documenti previsti dal bando e
perfezionare la domanda on-line;
Ritenuto pertanto necessario posticipare la data di scadenza per la presentazione delle istanze online al bando in oggetto dal 12 settembre 2022 al 3 ottobre 2022 al fine di permettere a tutte le
famiglie di presentare domanda e confermando in ogni altra parte il contenuto dell’allegato A
“Bando aperto alla cittadinanza (allegato “A” alla presente determinazione) per l’assegnazione di
contributi comunali alle famiglie per spese finalizzate alla partecipazione ai centri estivi estate 2022
e rivolti alla fascia di età 3-14 anni” approvato con la sopra richiamata determinazione n. 421 del
15/06/2022;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di posticipare la data di scadenza per la presentazione delle istanze on-line al bando in oggetto
dal 12 settembre 2022 al 3 ottobre 2022 al fine di permettere a tutte le famiglie di presentare
domanda e di confermare in ogni altra parte il contenuto dell’allegato A “Bando aperto alla
cittadinanza (allegato “A” alla presente determinazione) per l’assegnazione di contributi
comunali alle famiglie per spese finalizzate alla partecipazione ai centri estivi estate 2022 e
rivolti alla fascia di età 3-14 anni” approvato con la sopra richiamata determinazione n. 421 del
15/06/2022;
3. Di dare atto che il nuovo termine per la scadenza di presentazione delle domande stabilito al 3
ottobre 2022 verrà evidenziato alle famiglie tramite il sito del Comune di Sogliano al Rubicone
(www.comune.sogliano.fc.it) e tutti gli altri canali di comunicazione disponibili;
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4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico
dell'ente.
6. Di dare atto infine che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria ed è
disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente;
- va pubblicata ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.
Lì, 25/08/2022
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IL RESPONSABILE DI AREA
LANZONI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

