
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA

DETERMINAZIONE N. 79 - REG. GEN. 564 DEL 15-12-2020

Ufficio: SCUOLA

OGGETTO: PROROGA "PROGETTO WELFARE FAMIGLIE" PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI 14-26
ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO FREQUENTANTI NELL'
A.S. 2020-21 LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E L'UNIVERSITA'

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

Preso atto che l’Amministrazione ha tra i propri obiettivi per fronteggiare la crisi  DA
COVID-19 l'attivazione di forme di sostegno alle famiglie, attraverso il riconoscimento
di contributi a rimborso di spese legate al trasporto scolastico (Didattica in presenza)
e alla connettività (Didattica a Distanza);

Dato atto che
- con DG n. 90 del 23/9/2020 e Determinazioni del sottoscritto Responsabile di
Servizio n. 415 del 29-09-2020 e n. 430 del 01-10-2020 è stato avviato il Progetto
Welfare per l’assegnazione di contributi a favore di famiglie con figli studenti
frequentanti le scuole secondarie superiori e l’Università residenti nel Comune di
Copparo stanziando un finanziamento complessivo di € 100.000,00;
- sulla base del suddetto Avviso pubblico hanno presentato domanda di contributo n.
141 studenti per un importo complessivo erogato di € 48.415,32;

Rilevata la necessità di riaprire la possibilità di accesso alla misura che consente di
abbattere parzialmente i costi sostenuti da tutte le famiglie residenti nel territorio del
Comune di Copparo, in possesso dei requisiti previsti;



Considerata la possibilità di riaprire i termini dell’avviso:
a) per consentire a chi aveva presentato una domanda parziale (per esempio fornendo
abbonamenti del trasporto scolastico solo per i mesi di settembre e ottobre oppure
senza indicare i costi di connettività in quanto l’acquisto del dispositivo informatico per
la DAD è avvenuto solo a chiusura del bando)
b) per raggiungere quelle famiglie che non sono venute a conoscenza delle misure di
contribuzione in tempo utile per fare domanda;

Dato atto che la Giunta nella seduta del 9/12/2020:
- ha espresso la volontà di riaprire i termini dell’AVVISO PUBBLICO PROGETTO
WELFARE, allegato al presente atto unitamente al modulo di domanda, per
l’assegnazione di contributi a favore di famiglie con figli studenti inseriti nella fascia
14/26 anni frequentanti nell’a.s. 2020/21 le scuole secondarie superiori e l’università
residenti nel comune di Copparo;

- ha confermato la modulazione dell’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;

- ha individuato quale oggetto di contributo le spese per abbonamenti di trasporto
scolastico (mensili o annuali) e le spese per la connettività (da avvalorare con copia
del contratto telefonico di scheda con voce e traffico dati intestato ad un membro del
nucleo famigliare o allo studente stesso)

Dato atto che le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione
comunale per il finanziamento delle azioni sopra descritte, ammontano ad euro
50.000,00 e risultano disponibili nel Bilancio 2020 al Capitolo 104352 cod. 04.02 -
trasferimenti a famiglie istruzione superiore" centro di costo 8910 fattore produttivo
321;

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 Giunta Comunale nella seduta del 09.12.20201.
relativamente alla PROROGA DELL’AVVISO PUBBLICO PROGETTO WELFARE PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI
14-26 ANNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E
L’UNIVERSITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI COPPARO;
di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO PROGETTO WELFARE” allegato2.
come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di prevedere che l’istanza sia prodotta tramite apposita modulistica allegata3.
all’Avviso;
di dare atto che nel Bilancio 2020 la somma destinata a contributi per l’avviso di4.
cui sopra pari a Euro 50.000,00 è disponibile al Capitolo 104352 cod. 04.02 -
trasferimenti a famiglie istruzione superiore" centro di costo 8910 fattore
produttivo 321;
di dare atto che le risorse impegnate verranno erogate secondo quanto previsto5.
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 la graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei6.
contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di
consultazione sia nell'apposita sezione “Trasparenza” del sito istituzionale del
Comune di Copparo sia sulla Home Page www.comune.copparo.fe.it. Tale
pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione al
richiedente in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo;
di individuare quale responsabile del procedimento in argomento la D.ssa Ilaria7.
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 il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare8.
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 il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di9.
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 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, 15-12-2020 IL RESPONSABILE P.O
F.to Sattin Rita

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



SCUOLA

DETERMINAZIONE N. 79

OGGETTO: PROROGA "PROGETTO WELFARE FAMIGLIE" PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI 14-26 ANNI RESIDENTI
NEL COMUNE DI COPPARO FREQUENTANTI NELL' A.S. 2020-21 LE SCUOLE
SECONDARIE SUPERIORI E L'UNIVERSITA'

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

non previsto impegno, già adottato con dt 415/20

Lì, 16-12-2020 IL RESPONSABILE
F.to Zucchini Mario

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 17-12-2020 L’ INCARICATO
F.to  Sattin Rita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


