
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

DETERMINAZIONE N. 64 - REG. GEN. 415 DEL 29-09-2020

Ufficio: SCUOLA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI E UNIVERSITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI
COPPARO - PROGETTO WELFARE FAMIGLIE 2020

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNICAZIONE
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - VICE SEGRETARIO

Visti i numerosi provvedimenti emessi a livello nazionale e regionale per contrastare la
diffusione del virus COVID-19 (DPCM del 11/3/20 e il DPCM del 22/3/20) i quali
hanno, in diversa misura, influito sulle attività del territorio indirettamente
ripercuotendosi con effetti talora molto importanti sull’economia
delle singole famiglie;

Considerato significativo per le famiglie l’onere derivante dai costi correlati alla
frequenza alle scuole non dell’obbligo dei figli studenti che hanno risentito della
situazione contingente in misura più o meno rilevante talvolta con significativi riflessi
sull’economia familiare derivanti anche dai costi relativi, a mero titolo esemplificativo,
al pagamento del titolo di viaggio annuale del trasporto dal Comune di Copparo alla
sede della scuola/istituto/Università nonché dai costi per l’attività didattica a distanza;

Preso atto che l’Amministrazione si pone tra gli obiettivi più urgenti per fronteggiare
la crisi l'attivazione di forme di sostegno alle famiglie attraverso il riconoscimento di
contributi a rimborso/aiuto per le famiglie e premialità alla formazione/studio nonché
alla connettività, stante le nuove metodologie di didattica che si stanno sempre più
orientando verso misure di formazione a distanza;



Dato atto che la Giunta con propria deliberazione n. 90 del 23/9/2020:
- intende proseguire nell’attività di sostegno alle famiglie fino ad ora costantemente
attuata attraverso il riconoscimento di un ulteriore contributo da erogarsi previa
pubblicazione di apposito avviso pubblico rivolto alle famiglie con figli studenti inseriti
nella fascia 14/26 anni correlato al pagamento del titolo di viaggio annuale del
trasporto dal Comune di Copparo alla sede della scuola/istituto/Università nonché al
pagamento degli oneri economici derivanti da contratti di acquisizione traffico dati
necessari a garantire la formazione a distanza;
- per tale finalità ha ritenuto opportuno stanziare con urgenza nel bilancio comunale
2020 la somma di Euro 100.000,00 da destinare a tale finalità utilizzabile fino ad
esaurimento fondi;
- ha approvato lo schema di AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E UNIVERSITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI
COPPARO - PROGETTO WELFARE allegato al presente atto sub A, nonché il relativo
modulo di domanda;
- ha modulato l’importo del contributo come segue:
100% per i nuclei famigliari aventi reddito lordo dichiarato compreso tra euro 0 (zero) e
60.000,00 (sessantamila) euro
50% per i nuclei famigliari aventi reddito lordo dichiarato superiore a 60.000,00
(sessantamila) euro dando atto che la misura del contributo è calcolata nella misura
massima di euro 500,00 (cinquecento/00) per singolo studente presente nel nucleo;

Considerata la necessità di intervenire attuando una misura contributiva che presenti
caratteri di flessibilità ma nello stesso tempo di precisione e di controllo della spesa
che vada ad abbattere parzialmente i costi sostenuti dalle famiglie;

Dato atto che la misura è destinata a sostenere tutte le famiglie residenti nel
territorio del Comune di Copparo e pertanto che la partecipazione debba essere aperta
a qualsiasi soggetto che alla data di presentazione della domanda possieda i requisiti
dell’Avviso;

Dato atto che le risorse finanziarie stanziate dall’Amministrazione comunale per il
finanziamento delle azioni sopra descritte, ammontano ad euro 100.000,00 e risultano
disponibili nel Bilancio 2020 al Capitolo 104352 cod. 04.02 - trasferimenti a famiglie
istruzione superiore" centro di costo 8910 fattore produttivo 321 a seguito di variazione di
spesa disposta con delibera di CC 82 del 15/09/2020 di assestamento generale di bilancio
ai sensi dell'art. 175 comma8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l’urgenza di provvedere in considerazione del recente avvio dell’anno scolastico;

Viste
La Deliberazione di C.C. n. 97 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022
La Deliberazione di G.C. n. 4 del 17.01.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione Economico Finanziario per l'anno 2020;
La Deliberazione di G.C. n. 87 del 19.11.2019 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione Economica (DUP) per l’anno 2020-2022

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2020-2022 approva con Deliberazione della G.C. n. 7 del 28.01.2020



Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Viste le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Comunale;

DETERMINA

di recepire quanto approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 90 del1.
23.09.2020 relativa all’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE
CON FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E
UNIVERSITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO - PROGETTO WELFARE
FAMIGLIE che prevede l’erogazione di contributi per sostenere le famiglie con
studenti in fascia 14/26 anni anch’esse colpite dalle ricadute economiche
dell’emergenza COVID-19
di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI2.
CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E UNIVERSITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI
COPPARO - PROGETTO WELFARE” allegato come parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
di prevedere nel Bilancio 2020 una somma destinata a contributi per l’avviso di cui3.
sopra pari a Euro 100.000,00 disponibile al Capitolo 104352 cod. 04.02 -
trasferimenti a famiglie istruzione superiore" centro di costo 8910 fattore
produttivo 321;
di prevedere che l’istanza sia prodotta tramite apposita modulistica allegata4.
all’Avviso;
di individuare quale responsabile del procedimento in argomento la d.ssa Ilaria5.
Finetti - Specialista Ufficio Scuola che procederà all'espletamento dei necessari
adempimenti gestionali ed amministrativi, avviando le relative procedure ed
adottando gli impegni di spesa e gli ulteriori atti conseguenti;
di dare atto che le risorse impegnate verranno erogate secondo quanto previsto6.
dall’Avviso sulla base di istruttoria conclusa con esito positivo sulle domande e
sugli importi ammessi a contributo con le seguenti modalità:
100% per i nuclei famigliari aventi reddito lordo dichiarato compreso tra euro 0
(zero) e 60.000,00 (sessantamila) euro
50% per i nuclei famigliari aventi reddito lordo dichiarato superiore a 60.000,00
(sessantamila) euro dando atto che la misura del contributo è calcolata nella
misura  massima di euro 500,00 (cinquecento/00) per singolo studente
presente nel nucleo;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di7.
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
di dare atto che la graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei8.
contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di
consultazione nell'apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del Comune
di Copparo. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra
comunicazione all'impresa ammessa in merito all'esito del procedimento di
concessione del contributo dalla stessa richiesto;



di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare9.
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con
la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto
dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente10.
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
che la presente sia pubblicata all’Albo del Comune a termini dell’art. 67 del vigente11.
Statuto Comunale

Responsabile del procedimento: Finetti Ilaria

Lì, 29-09-2020 IL RESPONSABILE P.O
Sattin Rita

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


