COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num. Delibera: 73
Data: 18/09/2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI
BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI
ESTIVI

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto, del mese di settembre alle ore 21:04, LOCALITA’
PASSANO, in VIA FLAMINIA CONCA, 97, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione,
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

SPINELLI DOMENICA

P

FABBRI GIANLUCA

A

UGOLINI GIANLUCA

A

PRIMIANO ROSA

P

BIANCHI ROBERTO

P

PECCI ANNA

P

SANTONI GIULIA

P

LEONARDI ALESSANDRO

P

PAZZAGLIA ANNA

P

INNOCENTINI ENRICA

P

CODECÀ GAIA CECILIA

P

PAOLUCCI CRISTIAN

P

ALUIGI STEFANO

P

TALACCI ROBERTA

P

BOSCHETTI BEATRICE

P

APICELLA MARIAROSARIA

P

MAZZOTTI LORIS

P

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno: MORRI MICHELE
Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato.
Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: PECCI ANNA, PRIMIANO ROSA, PAOLUCCI
CRISTIAN.
La seduta è straordinaria.
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI DIVERSAMENTE
ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI
IL RESPONSABILE D’AREA

PREMESSO che la L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” auspica un intervento di supporto al benessere ed all’agio delle nuove generazioni,
attraverso la qualificazione del tempo extrascolastico a partire dagli interessi dei bambini e dei
giovani;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ” Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all'art.12 prevede:
"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
"
RITENUTO che il periodo estivo rappresenta un momento significativo per proporre esperienze
socializzanti ed educative, in grado di favorire l’incontro, l’integrazione e le relazioni tra bambini/e
attraverso la condivisione di attività ed esperienze nuove, capaci di integrarsi e di potenziare le
esperienze proposte dalle istituzioni durante l’anno scolastico;
VISTA la L.R. 26/01 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita”, le cui azioni mirano
alla realizzazione di un’offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di
partecipazione delle persone ai sistemi dell’istruzione e della formazione, al raccordo delle istituzioni
e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
RILEVATO che appare importante perseguire l’obiettivo di tutelare la continuità dei servizi tra il
tempo scuola ed il tempo extrascolastico, fornendo servizi territoriali di qualità;
DATO ATTO che nell’ambito del progetto del centro estivo una particolare attenzione è riposta
all’integrazione dei ragazzi con disabilità;
RITENUTO opportuno sostenere le famiglie coinvolte tramite la concessione di un contributo
destinato in particolare a rifondere, quota parte, le spese sostenute per l’assistenza svolta dagli
educatori destinati ai minori in parola, in maniera equa e trasparente;
RICHIAMATE INOLTRE le leggi regionali:
- 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
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- 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio
sanitario Regionale” e s.m.i.;
- 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale
delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici
del lavoro, sociali e sanitari”, che pone i presupposti istituzionali, organizzativi, strumentali,
gestionali e metodologici per potenziare il sostegno delle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità, caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e
nel contempo sociale o sanitaria;
DATO ATTO che le risorse per il supporto sono allocate prevalentemente sul capitolo 120100445
art 1420 INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributo centri estivi e gli interventi
verranno realizzati esclusivamente in compatibilità con le risorse a bilancio
VALUTATA quindi la necessità di approvare un “REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO
EDUCATORIALE AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI”
VISTO lo schema di Regolamento allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale
RITENUTO che la stessa risponda alle effettive esigenze dell'Amministrazione Comunale
- Sentito il Segretario Comunale
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014
- Visto lo statuto comunale
Tutto cio’ premesso

PROPONE
1. Di approvare il “REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI” in 'applicazione dell'art. 12, Legge n.
241 del 7 agosto 1990, secondo il testo che si allega per far parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di prendere atto che gli interventi saranno realizzati compatibilmente e con i limiti di quanto
stanziato a bilancio
3. Di dare atto che:
a. le risorse per il supporto sono allocate prevalentemente sul capitolo 120100445 art 1420
INTERVENTI PER INFANZIA E MINORI - Contributo centri estivi;
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b.

la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, rimanendo, a seguito di stime effettuate in merito,
invariata la spesa per l’Ente stesso;

4. Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona.

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott. Giammaria Muratori
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 21,04
Presenti in aula n. 15
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/06/2017;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

•

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 08/09/2017 dal Responsabile Area
Servizi alla Persona Dott. Giammaria Muratori;

•

Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 08/09/2017 dal Responsabile Area Servizi
Finanziari Dott.ssa Masini Elena;

Udito l’intervento introduttivo dell’Assessore Boschetti,
seguono gli interventi di: Consigliere Leonardi e del Sindaco;
Dato atto che la verbalizzazione integrale degli interventi risulta da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

Con il seguente risultato della votazione:
favorevoli n. 15

contrari n. //

astenuti n. //
DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione:
favorevoli n. 15

contrari n. //

astenuti n. //

DELIBERA
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Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto

COMUNE DI CORIANO

REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO
EDUCATORIALE AI BAMBINI DIVERSAMENTE
ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 18/09/2017
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Art. 1 FINALITA’
1. Il Comune di Coriano ha come obiettivo la massima tutela e protezione della persona: a tal
fine attiva preventivamente ogni possibile intervento sociale ed economico atto a garantire il
benessere della propria popolazione.
2. Il periodo estivo rappresenta un momento significativo per proporre esperienze socializzanti
ed educative, in grado di favorire l’incontro, l’integrazione e le relazioni tra bambini/e
attraverso la condivisione di attività ed esperienze nuove, capaci di integrarsi e di potenziare le
esperienze proposte dalle istituzioni durante l’anno scolastico
Art. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento si applica a tutti i bambini diversamente abili, residenti nel territorio di
Coriano, iscritti in qualunque centro estivo, pubblico o privato, comunale o extracomunale.
Art. 3 ONERI PER LA FAMIGLIA
1. Onere delle famiglia è quello di reperire un Centro estivo confacente alle proprie esigenze che
fornisca al suo interno il servizio di educatore ed eventualmente, ove richiesto, il pagamento
della differenza fra quanto messo a disposizione dal Comune per l’educatore .
2. La famiglia, al pari delle famiglie che non hanno bimbi con disabilità deve provvedere al
pagamento della retta del centro estivo.
3. La famiglia deve provvedere entro il mese di aprile a far pervenire al Comune:
a) un ISEE aggiornato;
b) la richiesta di educatore per il centro estivo indicante le ore giornaliere necessarie, la durata
presunta di iscrizione al centro estivo stesso nonché il nominativo del centro estivo al quale la
stessa vorrà iscrivere il bambino.
Art. 4 ONERI PER IL COMUNE
1. Il comune si impegna a riconoscere a tutte le famiglie che hanno bimbi con disabilità il
sostegno dell’educatore presso il centro estivo richiesto alle condizioni di cui ai commi
seguenti e nei limiti delle disponibilità economiche del Comune.
2. Il valore ISEE e il saldo dei valori mobiliari al 31/12 NON deve superare euro 25.000, oltre a
tali limiti il Comune NON eroga alcun contributo
3. Il contributo riconosciuto alla famiglia per sostenere il costo dell’educatore al centro estivo è
fissato in massimo euro 6,00/ora.
4. Il periodo massimo richiesto per educatore, viene fissato come segue per bimbi che
necessitano della copertura:
a) fino a 3h al giorno, il monte massimo di ore erogabile per educatore è pari a 90 ore
b) oltre 3h al giorno, il monte massimo erogabile per educatore è pari a 200 ore

5. I criteri di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo possono essere modificati annualmente
dalla Giunta Comunale.
6. La somma riconosciuta per l’educatore viene erogata alla famiglia ma liquidata direttamente al
centro estivo dopo che questi avrà fornito debita rendicontazione.

Art. 5 FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO
1. Ove il bimbo con disabilità viva in un nucleo in disagio economico, attestato dai servizi
competenti, il Comune può provvedere anche alla copertura della retta del centro estivo
riconoscendo alla famiglia fino ad un massimo pari a 350 euro per bimbo, da liquidarsi
direttamente alla struttura.
Art. 6 CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI CENTRI ESTIVI
1. Nel caso in cui sia previsto un contributo pubblico ad abbassare la retta del centro estivo, in
nessun caso il comune potrà erogare tramite quanto indicato all’art. 5 del presente regolamento
cifre superiori a quanto effettivamente da pagarsi da parte della famiglia.
Art. 7 DEROGHE ESPRESSE
1. Il presente regolamento ove dovesse erogare tipologie di aiuti compresi nel “REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A
PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESE LE ASSOCIAZIONI”, opera in deroga
allo stesso.
Art. 8 NORME TRANSITORIE
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/10/2017.
2. Trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, la Giunta Comunale provvederà a verificare la
corretta attuazione del presente Regolamento, proponendo al Consiglio Comunale le disposizioni
integrative e correttive eventualmente necessarie.
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Proposta nr. 57

del 21/06/2017

Delibera nr. 73

del 18/09/2017

Deliberazione C.C. ad oggetto:
REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI
CENTRI ESTIVI

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 08.09.2017
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giammaria MURATORI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI
Proposta nr. 57

del 21/06/2017

Delibera nr. 73

del 18/09/2017

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:
REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI
CENTRI ESTIVI
Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 08.09.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 del 18/09/2017
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER IL SUPPORTO EDUCATORIALE AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI
ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI
Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
SPINELLI DOMENICA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SANTATO SILVIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

