
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 562 del 25/11/2021

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: APPROVAZIONE "BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AD UTENTI
CON  CERTIFICAZIONI  DSA  E  BES  INTERESSATI  AD  INTERVENTI
EXTRASCOLASTICI  E  PER  UTENTI  RICHIEDENTI  SUPPORTO
EXTRASCOLASTICO  ED  ASSISTENZA  POMERIDIANA"  PER  L'A.S.
2021/2022 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il  provvedimento sindacale  n.  13829/02-09 del  26 luglio 2019 di  nomina della  dott.ssa
Orietta  Bonazzi,  in  qualità  di  Responsabile  del  5° Settore – Istruzione,  cultura,  sport,  politiche
giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,
politiche giovanili;

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 30 marzo 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il  piano degli obiettivi/piano della performance del triennio
2021-2023;

PREMESSO che il Comune di Rubiera, ai sensi delle proprie competenze in materia sociale di cui
alla vigente legislazione, intende continuare a potenziare le opportunità educative e rispondere ad
esigenze di carattere sociale attraverso l’attivazione, in tempo non scolastico, di servizi ed attività a
carattere  educativo  e  ricreativo  destinati  a  minori  nella  fascia  di  età  dell’obbligo  scolastico,
ricercando il collegamento con la scuola e la collaborazione dell’associazionismo sociale, culturale
e giovanile, tramite la gestione diretta o la stesura di apposite convenzioni con il privato;

PRESO ATTO che negli ultimi anni continuano a pervenire da parte dell’Istituto Comprensivo di
Rubiera le segnalazioni riferite a bambini e ragazzi con problematiche di apprendimento scolastico
e relazionale e la presenza di bambini stranieri con difficoltà di comprensione della lingua e di
integrazione nel tessuto sociale del paese;
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DATO ATTO che per far fronte a tali segnalazioni si conferma la necessità di mantenere l'intervento
educativo sui casi segnalati in possesso di certificazione DSA e BES;

VISTA la L.R. 26/2001 sul “Diritto allo Studio”;

RICHIAMATI la legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” e il Decreto Ministeriale del 12 Luglio 2011 “Linee Guida per
il Diritto allo Studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento” con i
quali  vengono  ufficialmente  riconosciuti  i  disturbi  specifici  dell'apprendimento  (dislessia,
disortografia, discalculia, disgrafia), disturbi che rendono difficoltoso l'apprendimento della lettura,
della scrittura o del calcolo in bambini molto intelligenti e che non hanno disturbi di altro tipo;

PRESO ATTO che la ricchezza e la qualità delle numerose esperienze nate nell’ultimo decennio nel
nostro distretto dalla collaborazione fra enti locali, servizi sanitari, istituzioni scolastiche e “terzo
settore” ci confermano l’esistenza di  condizioni favorevoli alla progettazione di interventi e azioni
coerenti  con  l’emergere  di  nuovi  bisogni  e  al  miglioramento  della  qualità  dell’integrazione
scolastica e sociale, attraverso la concertazione di specifiche azioni del programma;

DATO ATTO che  nell’ambito  distrettuale  si  è  costruito  un  forte  livello  di  integrazione  con  le
dirigenze scolastiche che ha permesso:

 di estendere gli interventi progettuali al complessivo territorio distrettuale;
 di coinvolgere tutte le scuole nella realizzazione delle azioni previste sia dai Piani di Zona

che  dal  Tavolo  del  Coordinamento  Pedagogico  del  Distretto  Ceramico  (riconosciuto
formalmente con deliberazione di Giunta comunale n° 32 del 9 aprile 2004), attraverso il
coordinamento  dei  ruoli  istituzionali  relativi  ai  singoli  soggetti  interessati,  definendo gli
standard  di  qualità  delle  azioni  previste  (sia  in  orario  scolastico  che  in  orario
extrascolastico),  gli  standard  di  orientamento  dei  percorsi  formativi  rivolti  al  personale
docente ed i percorsi informativi per le famiglie;

DATO ATTO che in base alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
Bisogni  Educativi  Speciali”  (BES),  “è  stata  definita  l’area  dello  svantaggio  scolastico
particolarmente più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe
ci  sono alunni  che presentano una richiesta di  speciale  attenzione per  una varietà di  ragioni:
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a
culture diverse”;

VALUTATA l’esigenza di corrispondere i diversi livelli di bisogno richiamati per promuovere una
politica di superamento del disagio sociale e psicologico, e favorire altresì politiche di inclusione e
di costruzione di identità positive, anche attraverso il superamento delle difficoltà di apprendimento,
il tutto con interventi in tempi extrascolastici;

TENUTO CONTO che sul territorio comunale sono attive diverse cooperative o soggetti privati che
elaborano offerte di servizi/interventi collocabili nelle aree di interesse sopra nominate;

RICHIAMATA la determinazione n. 512 del 05/11/2021 di Istituzione dell'albo di soggetti privati,
gestori di interventi/servizi di recupero scolastico, assistenza pomeridiana, supporti ai disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA), disturbi dell'attenzione e del comportamento (BES) per gli anni scolastici
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2021/2022,  2022/2023,  2023/2024,  2024/2025,  con  cui  sono  stati  individuati  i  seguenti  soggetti
gestori:

• Pangea soc. coop. Soc.,
• A.P.S. Elasticamente,
• Ass.prof.le Scuola delle Stelle;

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  131 del  16/11/2021 avente  ad  oggetto
Utilizzo risorse del Decreto Legge 25/05/2021 n. 73 per potenziamento dei centri estivi e per servizi
socioeducativi territoriali, con cui si definiva: 

• di utilizzare le risorse del Decreto Legge 73/2021 per riconoscere contributi economici alle
famiglie  con  figli  minori  (età  0-17)  che  frequentano  le  attività  organizzate  dai  servizi
socioeducativi territoriali, in particolare i servizi di recupero scolastico, assistenza pomeridiana,
supporti  ai  disturbi  specifici  dell'apprendimento  (DSA)  e  ai  disturbi  dell'attenzione  e  del
comportamento (BES), di cui all'albo dei gestori privati approvato dall'ente, per un importo
massimo di 25.000,00 €;

• di ridefinire, nel bando di prossima uscita, il contributo massimo concedibile alle famiglie
con figli minori (età 0-17) aumentando di 100,00 € il contributo della prima fascia;

DATO ATTO dell'intenzione dell'Amministrazione Comunale di emanare anche per l'anno scolastico
2021/2022 il “Bando per concessione contributi ad utenti con certificazioni DSA e BES interessati ad
interventi extrascolastici e per utenti richiedenti supporto extrascolastico ed assistenza pomeridiana”;

RITENUTO di confermare quanto di seguito: 
a) il budget annuo massimo, stanziato sul Bilancio 2021/2023, annualità 2021, ammonta ad €

25.000,00, per studenti fino ai 17 anni di età;
b) il  contributo  concedibile,  sino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  è  definito  in  un

importo  massimo annuale  di  €  600,00 e  minimo di  €  200,00,  secondo lo  schema sotto
riportato,  per ogni  soggetto avente diritto,  da versare direttamente al  privato gestore del
servizio/intervento  inserito  nell’albo  comunale,  quale  quota  economica  di  sostegno
all’azione di recupero rivolta allo studente:

Fascia Valore ISEE 2021 Contributo
massimo €Da A

Prima 0 10.000,99 600,00
Seconda 10.001,00 14.000,99 400,00
Terza 14.001,00 16.000,99 300,00
Quarta 16.001,00 18.000,99 200,00

c) la graduatoria degli aventi diritto residenti nel Comune di Rubiera viene formulata in ordine
crescente di valore ISEE (priorità al valore più basso);

d) l’ammontare complessivo del contributo non può comunque superare l’intero costo della
retta annuale;

e) verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando:
• i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le

conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
• vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici (esempi cambio di residenza in

corso d’anno con abbandono dell’attività);

STABILITA la validità di tale bando per l’anno scolastico 2021/2022;
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DATO  ATTO  che  il  “Bando  per  concessione  contributi  ad  utenti  interessati  all’utilizzo  di
interventi/servizi  di  recupero  scolastico,  assistenza  pomeridiana,  supporti  ai  disturbi  specifici
dell’apprendimento (DSA), disturbi dell’attenzione e del comportamento (BES)” rimarrà  aperto
dal 29 novembre al 31 dicembre 2021;

RITENUTO di approvare il Bando in allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;

DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione del bando allegato al presente atto ai sensi
dell’articolo 26 comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ;

DATO atto della  disponibilità  della  somma  di  € 25.000,00 alla  missione 04 intervento 02 cap.
1001850510 “Contributi per assistenza scolastica” del Peg 2021; 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici” approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/1994;

EVIDENZIATO  che,  trattandosi  di  erogazione  di  contributo,  non  si  applicano  le  norme  sulla
tracciabilità dei pagamenti;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, l’allegato “Bando per concessione
contributi ad utenti con certificazioni DSA e BES interessati ad interventi extrascolastici e
per  utenti  richiedenti  supporto  extrascolastico  ed  assistenza  pomeridiana  per  l’a.s.
2021/2022”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per garantire l’accesso
alle  tipologie  dei  servizi  in  oggetto  alle  famiglie  con difficoltà  economiche,  residenti  a
Rubiera, con valore ISEE pari o inferiore ad € 18.000,99;

2. di confermare quanto di seguito: 
• il budget annuo massimo, stanziato sul Bilancio 2021/2023, annualità 2021, ammonta ad €

25.000,00, per studenti fino ai 17 anni di età;
• il  contributo  concedibile,  sino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili,  è  definito  in  un

importo  massimo annuale  di  €  600,00 e  minimo di  €  200,00,  secondo lo  schema sotto
riportato,  per ogni  soggetto avente diritto,  da versare direttamente al  privato gestore del
servizio/intervento  inserito  nell’albo  comunale,  quale  quota  economica  di  sostegno
all’azione di recupero rivolta allo studente:

Fascia Valore ISEE 2021 Contributo
massimo €Da A

Prima 0 10.000,99 600,00
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Seconda 10.001,00 14.000,99 400,00
Terza 14.001,00 16.000,99 300,00
Quarta 16.001,00 18.000,99 200,00

• la graduatoria degli aventi diritto residenti nel Comune di Rubiera viene formulata in ordine
crescente di valore ISEE (priorità al valore più basso);

• l’ammontare complessivo del contributo non può comunque superare l’intero costo della
retta annuale;

• verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando:
- i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le
conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici (esempi cambio di residenza
in corso d’anno con abbandono dell’attività);

3. di  prenotare  l’impegno  di  spesa  di  €  25.000,00  alla  missione  04  intervento  02  cap.
1001850510  “Contributi  per  assistenza  scolastica”  del  Peg  2021,  sufficientemente
disponibile (Imp. 2347/2021);

4. di  dare  atto  che  il  contributo  verrà  versato  direttamente  al  privato  gestore  del
servizio/intervento inserito nell’albo comunale;

5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione scadrà
entro il 31/03/2022; 

6. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni non si
applicano  le  norme  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  in  quanto  trattasi  di
erogazione di contributo;

7. di dare atto che non è necessario procedere alla verifica dell’assoggettabilità alla ritenuta del
4%, in quanto le persone fisiche destinatarie finali del contributo non sono soggette a tale
ritenuta;

8. di dare atto che non è dovuta la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 27 del
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”; 

9. di liquidare la spesa mediante provvedimento sottoscritto dal sottoscritto responsabile ed
inoltrato  al  servizio  finanziario  per  la  emissione  del  mandato  di  pagamento,  ai  sensi
dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

10. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al
responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'istruttore amministrativo contabile Caffagni
Alessia;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere)
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proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 25/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 562 del 25/11/2021 pagina 6


