
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1039 Del 04/11/2020    

Welfare Locale

OGGETTO:  Trasferimenti  delle  risorse  finanziarie  per  i  centri  estivi,  i  servizi 
socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa secondo il 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti 
Il DPCM 17 maggio 2020 che all’Allegato 8 prevede le “Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti 
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19;

il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 “Ulteriore 
ordinanza  ai  sensi  dell’art.  32  della  legge  n.  833/1978  in  tema  di  misure  per  la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-
19”;

il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 1/06/2020 “Ulteriore 
ordinanza  ai  sensi  dell’art.  32  della  legge  n.  833/1978  in  tema  di  misure  per  la 
gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 
– Disposizioni in materia di centri estivi” che contiene, quale Allegato 1, il “Protocollo 
regionale per attività ludico-ricreative- centri estivi per i bambini e gli adolescenti dai 
3 ai 17 anni-,

Richiamati

l’art.  105 del  D.L.  19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”),  convertito  con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede l’intervento a carico dello Stato di 
finanziamenti  destinati  ai  Comuni  per  il  potenziamento dei  centri  estivi  anche in 
collaborazione con soggetti privati 

il DM del 25/6/2020 in cui vene approvato il riparto dei fondi previsti dal decreto rilancio, 
prevedendo per i comuni dell’Unione la quota di € 211.397,63

Considerato che le finalità del progetto dei Centri Ricreativi Estivi dell’Unione Terre di 
Castelli  sono  quelle  di  qualificare  i  tempi  di  vita  dei  bambini  favorendo  l’incontro, 
l’integrazione, la relazione tra pari attraverso la condivisione delle esperienze e dei diversi 
momenti della giornata, promuovendo nel contempo la conoscenza del territorio e il senso 
di appartenenza alla comunità locale;

Ritenuto fondamentale  garantire  alla  cittadinanza  una  pluralità  di  proposte 



educative,  diversificate  e  flessibili,  che  rispondano  concretamente  alle  esigenze  delle 
famiglie  nel  periodo di  chiusura  estiva  delle  scuole,  in  una prospettiva  di  conciliazione 
famiglia-lavoro;

Considerato che l’estate 2020 si configura come straordinaria dal momento che solo 
dallo scorso 3 giugno si  è interrotto il  lockdown richiesto per contrastare l’epidemia da 
COVID-19 e che le indicazioni nazionali e regionali rivolte ai gestori che intendono attivare 
centri estivi per minori sono, per la stessa ragione, eccezionalmente rigorose e restrittive;

Dato che con delibera di giunta n. 63 del 11/06/2020 "Nuovi interventi per agevolare 
la frequenza dei minori disabili  e per sostenere i gestori dei centri estivi nel rispetto delle 
misure  normative  per  il  contrasto  al  Covid-19",  è  stato  deciso  di  anticipare  parte  del 
contributo ministeriale previsto per un importo di € 35.000;

Dato atto che con determina n. 611 del 13-7-2020 si è proceduto ad impegnare  tale 
importo suddiviso fra i gestori in base ai posti messi a disposizione;

Dato atto inoltre che con la medesima determina si è stabilito che per la suddivisione 
ed erogazione ai soggetti gestori del saldo del contributo statale si procederà con apposito 
atto a consuntivo in base alla durata di ciascun centro estivo e all’effettivo numero degli 
iscritti, nonché delle spese sostenute, per quei gestori che abbiano applicato una retta non 
superiore a € 200;

Dato  atto che  si  è  proceduto  a  richiedere  ai  soggetti  gestori  con  apposita 
dichiarazione le spese sostenute e le  entrate al  fine di  quantificare l'entità dell'ulteriore 
contributo;

Ritenuto di  procedere  su  indicazione  della  giunta  in  data  22/10/2020  con 
l'erogazione di  ulteriore contributo solo  ai  gestori  che hanno avuto spese maggiori  alle 
entrate; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 



dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  97,488.36 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
1,312.00

 1682 - IL FARO 
ONLUS - VIALE 
MICHELANGELO 
468 , SAVIGNANO 
SUL PANARO (MO) 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
94127410366/p.i. 

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
49,523.1
6

 2147 - ASP TERRE DI 
CASTELLI - GIORGIO 
GASPARINI - VIA 
LIBERTA' 823 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03099960365/p.i. IT  
03099960365

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
3,691.00

 2523 - FONDAZIONE 
L'ASILO DI VIGNOLA - 
VIALE MAZZINI 14 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
80007470364/p.i. IT  
03151740366

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
7,339.01

 2854 - FONDAZIONE 
ASILO INFANTILE "A. 
RONCHI" - VIA M. TESI 
1218 , ZOCCA (MO) 
ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
00699740361/p.i. IT  
00699740361

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
2,559.00

 3268 - PARROCCHIA 
BEATA VERGINE 
ASSUNTA DI 
SAVIGNANO SP - VIA 
CRESPELLANI N. 36 , 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO) 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
94011430363/p.i. IT  
94011430363

 null 

2020  4652  92  
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 

 
04.0

 
1.04.04.01.

 S  
10,198.1

 92289 - SOCIETA' 
WORLDCHILD A.S.D. 

 null 



20 EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

6 001 3 - VIA PAGANI N. 158 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03126220361/p.i. IT  
03126220361

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
1,000.00

 96340 - SOCIETA' 
GINNASTICA 
CASTELNOVESE 
A.S.D. - VIA CIRO BISI 
N. 3/A , 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO) 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
94160390368/p.i. IT  
03413060363

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
2,227.26

 97186 - COREUTICA 
ACCADAMEY 
DANCE ASD - VIA 
CASELLINE N. 633 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94158910367/p.i. 

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
10,162.0
7

 97277 - I NUOVI 
ORSETTI S.R.L.S. - VIA 
DEL COMMERCIO N. 
130 , MARANO SUL 
PANARO (MO) 
MARANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
03751510367/p.i. IT  
03751510367

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
3,193.38

 97941 - BULLA 
GIORGIO - VIA 
MONTEQUESTUOLO 
N. 184 , ZOCCA 
(MO) ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
BLLGRG53H19B703L/
p.i. IT  02409011201

 null 

2020  4652  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' 
EDUCATIVE E 
RICREATIVE 
MINORI (CT)

 
04.0
6

 
1.04.04.01.
001

 S  
6,283.35

 98067 - COMITATO 
GENITORI SCUOLE 
SAVIGNANO - VIA 
EMILIA ROMAGNA 
NR. 290 , 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO) 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
94160300367/p.i. IT  
94160300367

 null 

 



Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2020

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”.

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Maria Francesca Basile

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1039 04/11/2020 Welfare Locale 09/11/2020

OGGETTO: Trasferimenti delle risorse finanziarie per i centri estivi, i servizi 
socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa secondo il 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/3460
IMPEGNO/I N° 1761/2020
1762/2020
1763/2020
1764/2020
1765/2020
1766/2020
1767/2020
1768/2020
        



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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