
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A3
Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE,  CULTURA,  POL.  GIOVANILI,  BIBLIOTECHE 

E RAPPORTI UNIVERSITA’
Ufficio: PUBBLICA ISTRUZIONE

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 28 Delibera n. 103 del 13/06/2022

OGGETTO: AREA A3 - PUBBLICA ISTRUZIONE - OFFERTA LUDICO RICREATIVA 
PER  ESTATE  2022  -  RIMBORSI  PER  CENTRI  ESTIVI  - 
IMPLEMENTAZIONE E SPECIFICAZIONE CRITERI.  

Alla seduta sono presenti per il voto le sig.re e i Sigg.:
1. NUTI GIANNI 
2. FORCELLATI CLOTILDE 
3. SAPINET ALINA 
4. SARTORE LORIS 
5. TEDESCO SAMUELE 

Risultano assenti per il voto la Sig.ra e il Sig.:
1. BORRE JOSETTE 
2. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione nr. 42 del 17.3.2022 con la quale tra l’altro:

- si stabiliva di promuovere ed organizzare, in riferimento a quanto nelle premesse 
riportato,  l’offerta  ludico  ricreativa  per  l’estate  2022,  principalmente  destinata  ai 
minori residenti in Aosta e, in subordine, ai minori residenti sul territorio Regionale,  
garantendo  delle  possibili  opzioni  differenziate,  come  di  seguito  sinteticamente 
descritte:

1.1 un’offerta di attività vacanziera di colonia marina, denominata “Pinarella di 
Luna”, per un numero massimo di 40 minori per turno, per il periodo dal 17 
al 31 luglio 2022 (due turni di una settimana ciascuno) per minori nati dal 
2007 al 2014 (fascia d’età 7 – 15);

1.2 una forma di sostegno economico alle famiglie, su richiesta e con modalità 
di rimborso, per minori dai 4 ai 17 anni che parteciperanno ai Centri estivi 
organizzati  da operatori  socio  economici,  principalmente  sul  territorio  del 
Comune di Aosta, e in subordine, sul territorio Regionale;

Dato  atto  che  con  la  stessa  Deliberazione  in  relazione  al  punto  1.2  suddetto  si 
stabilivano i seguenti criteri:

- criteri specifici  di priorità per rimborsi,  su richiesta, ad utenti  che frequenteranno 
Centri estivi organizzati da operatori socio economici nel Comune di Aosta ed in 
subordine nel territorio Regionale:

Valore  Isee  da  0,00  a  8.000,00  Euro:  Rimborso  di  75,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  300  euro  per  fruizione  di  4 
settimane; 

Valore  Isee  da  8.000,00  a  15.000,00  Euro:  Rimborso  di  40,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  160  euro  per  fruizione  di  4 
settimane; 

Valore  Isee  da  15.000,00  a  22.000,00  Euro:  Rimborso  di  25,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  200  euro  per  fruizione  di  4 
settimane;

dando atto  che le  domande saranno accolte  in  base all’ordine  di 
priorità  dell’Isee  più  basso,  fino  ad  una  spesa  stimata  massima 
complessiva di euro 40.000,00.

Posto  che  in  relazione  alla  Deliberazione  sopra  richiamata,  anche  in  seguito  ad 
istruttoria sopraggiunta, si pongono le seguenti esigenze:
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Città di Aosta Ville d’Aoste

- rimodulare la tipologia dei rimborsi  specificandone meglio alcuni criteri rispetto a 
quanto stabilito complessivamente con la D. G. C. nr. 42 del 17.3.2022, al fine di 
agevolare economicamente le famiglie dei minori che frequentano i Centri Estivi;

- integrare alcuni aspetti, rispetto a quanto stabilito complessivamente con la D. G. C. 
nr. 42 del 17.3.2022, con particolare riferimento alle famiglie con minori disabili, in 
correlazione ad una più agevole fruizione dei Centri estivi da parte di tali minori, 
anche  considerando,  in  termini  operativi  ed  integrativi,  quanto  stabilito  con 
Deliberazione della Giunta Regionale. nr. 118/2022 e successivo provvedimento del 
Dirigente della struttura competente Regionale nr. 3165 del 30.5.2022, in materia di 
“voucher di conciliazione” per consentire alle famiglie con figli disabili a carico la  
fruizione da parte di questi ultimi di Servizi  di conciliazione (centri estivi e servizi  
analoghi) presenti sul territorio regionale nel periodo estivo;

Considerato che le suddette esigenze e necessità,  nonché finalità, possono essere 
contemplate  complessivamente,  anche  trasversalmente  nell’operato  tra  i  vari  Enti 
coinvolti,  nel  concetto  di  “surroga”,  per  il  quale  si  intende,  per  relationem  normo 
giuridica, che l’erogazione di sostegno economico, in particolare, nella fattispecie in 
parola, per minori con disabilità, possa intendersi devoluto alle famiglie qualora fosse 
fruito direttamente e specificatamente finalizzato, ed utilizzato dagli operatori  socio-
economici del territorio Regionale, all’accoglimento dei suddetti minori presso i Centri  
Estivi organizzati dagli stessi operatori; 

Preso atto della prassi amministrativa ed operativa consolidata del Comune di Aosta, 
negli anni passati, di agevolare le famiglie con minori disabili, anche per il tramite di  
sostegno ad operatori socio-economici, finalizzato all’accoglimento dei suddetti minori 
presso i Centri Estivi;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, anche nell’ambito della 
possibilità  di  utilizzo delle  strutture  scolastiche comunali,  favorire  l’accoglimento sia 
soprattutto di minori con disabilità, sia di minori neuro e normo tipici;

Posto che, per fare fronte alle necessità sopra esposte, possano essere individuate 
quali utili e funzionali le seguenti opzioni:

- erogare, confermando tendenzialmente quanto già disposto con la D. G. C. nr. 42 
del 17.3.2022, rimborsi, ad utenti /minori da 3 a 17 anni residenti nel Comune di 
Aosta  che  frequenteranno  Centri  estivi  giornalieri  organizzati,  da  operatori 
socio economici, prioritariamente nel Comune di Aosta ed in subordine nel territorio 
Regionale, con il seguente criterio:

Valore  Isee  da  0,00  a  8.000,00  Euro:  Rimborso  di  75,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  300  euro  per  fruizione  di  4 
settimane; 
Valore  Isee  da  8.000,00  a  15.000,00  Euro:  Rimborso  di  40,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  160  euro  per  fruizione  di  4 
settimane; 
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Valore  Isee  da  15.000,00  a  22.000,00  Euro:  Rimborso  di  25,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  200  euro  per  fruizione  di  4 
settimane;  

- erogare,  in  subordine,  Rimborsi  parziali  di  22,00,  euro/settimana  fino  ad  un 
massimo  di  88,00  per  fruizione  di  quattro  settimane,  per  Fasce  Isee  sino  a 
22.000,00 ad utenti /minori da 3 a 17 anni residenti nel Comune di Aosta che 
frequenteranno  Centri  estivi  almeno  MATTUTINI  (durata  min.  4  ore) 
organizzati, da operatori socio economici, prioritariamente nel Comune di Aosta ed 
in subordine nel territorio Regionale;

- utilizzare, con modalità e criteri analoghi a quelli degli anni passati, a copertura dei 
costi  per  assistenza disabili  con rapporto  1:1,  la  disponibilità  nell’ambito  del 
capitolo “Gestione Centri Estivi”, in virtù delle more del perfezionamento degli atti  
per  la  prosecuzione  del  contratto  dei  servizi  integrati  nelle  strutture  scolastiche 
comunali  sino al  31 agosto,  come peraltro citato nella stessa D. G. C. 42/2022 
sopracitata:  “tramite  l’espletamento  di  specifiche  procedure  in  economia,  per  
garantire  l’erogazione  dei  residuali  servizi  occorrenti  nel  periodo  estivo  2022,  
comprensivi di quelli inerenti l’offerta di attività estive per i minori”;

- dare priorità, per l’accoglimento dei minori con disabilità nelle strutture scolastiche 
Comunali, agli utenti che non usufruiranno dei voucher di conciliazione Regionali di 
cui al P. D. nr. 3165/2022 sopracitato;  

- prevedere, in subordine, per i beneficiari dei voucher regionali suddetti, nel caso di  
minori  con  disabilità  residenti  nel  Comune  di  Aosta,  l’eventuale  integrazione  a 
concorrere,  compatibilmente  con la  disponibilità  finanziaria,  alla  copertura  totale 
della maggiore spesa sostenuta dal gestore dei Centri presso le strutture Comunali 
per garantire il rapporto 1:1 tra educatore e minore;

Dato atto che una parte della spesa per le finalità sopra descritte può trovare copertura 
riducendo  la  prenotazione nr.  1160/2022 presa  al  06021.03.4013262  “Gestione  Centri 
Estivi”  presa  con  la  Deliberazione  sopracitata  42/2022,  stabilendo  che  in  relazione 
all’organizzazione della Colonia Marina denominata “Pinarella di  Luna”,  nelle more del  
perfezionamento  del  relativo  affidamento  al  concessionario,  lo  stesso  possa  introitare 
direttamente le quote versate dagli utenti e stabilite già con la stessa Deliberazione;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 4 Assessori;

Pagina 4 di 7

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.



Città di Aosta Ville d’Aoste

D E L I B E R A

1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, quanto segue per l’offerta estiva 
2022:

- erogare, confermando tendenzialmente quanto già disposto con la D. G. C. nr. 42 
del 17.3.2022, rimborsi, ad utenti /minori da 3 a 17 anni residenti nel Comune di 
Aosta  che  frequenteranno  Centri  estivi  giornalieri  organizzati,  da  operatori 
socio economici, prioritariamente nel Comune di Aosta ed in subordine nel territorio 
Regionale, con il seguente criterio:

Valore  Isee  da  0,00  a  8.000,00  Euro:  Rimborso  di  75,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  300  euro  per  fruizione  di  4 
settimane; 
Valore  Isee  da  8.000,00  a  15.000,00  Euro:  Rimborso  di  40,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  160  euro  per  fruizione  di  4 
settimane; 
Valore  Isee  da  15.000,00  a  22.000,00  Euro:  Rimborso  di  25,00 
euro/settimana  fino  ad  un  massimo  200  euro  per  fruizione  di  4 
settimane;  

- erogare,  in  subordine,  Rimborsi  parziali  di  22,00,  euro/settimana  fino  ad  un 
massimo  di  88,00  per  fruizione  di  quattro  settimane,  per  Fasce  Isee  sino  a 
22.000,00 ad utenti /minori da 3 a 17 anni residenti nel Comune di Aosta che 
frequenteranno  Centri  estivi  almeno  MATTUTINI  (durata  min.  4  ore) 
organizzati, da operatori socio economici, prioritariamente nel Comune di Aosta ed 
in subordine nel territorio Regionale;

- utilizzare, con modalità e criteri analoghi a quelli degli anni passati, a copertura dei 
costi  per  assistenza disabili  con rapporto  1:1,  la  disponibilità  nell’ambito  del 
capitolo “Gestione Centri Estivi”, in virtù delle more del perfezionamento degli atti  
per  la  prosecuzione  del  contratto  dei  servizi  integrati  nelle  strutture  scolastiche 
comunali  sino al  31 agosto,  come peraltro citato nella stessa D. G. C. 42/2022 
sopracitata:  “tramite  l’espletamento  di  specifiche  procedure  in  economia,  per  
garantire  l’erogazione  dei  residuali  servizi  occorrenti  nel  periodo  estivo  2022,  
comprensivi di quelli inerenti l’offerta di attività estive per i minori”;

- dare  priorità,  per  l’accoglimento  dei  minori  disabili  nelle  strutture  scolastiche 
Comunali, agli utenti che non usufruiranno dei voucher di conciliazione Regionali di 
cui al P. D. nr. 3165/2022 sopracitato; 

- prevedere, in subordine, per i beneficiari dei voucher regionali suddetti, nel caso di  
minori  con  disabilità  residenti  nel  Comune  di  Aosta,  l’eventuale  integrazione  a 
concorrere,  compatibilmente  con la  disponibilità  finanziaria,  alla  copertura  totale 
della maggiore spesa sostenuta dal gestore dei Centri presso le strutture Comunali 
per garantire il rapporto 1:1 tra educatore e minore;
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Città di Aosta Ville d’Aoste

2) di dare mandato al Dirigente competente per l’applicazione, a livello amministrativo 
ed operativo, di quanto previsto al suddetto punto 1); 

3) di  dare atto che il  complessivo budget previsto complessivamente per le finalità 
sopra descritte al punto 1) può trovare copertura come segue: 

- confermando la prenotazione di spesa di euro 40.000,00 nr. 1161/2022 presa, al 
cap.  06021.04.4018111  “Contributo  tariffe  utenti  centri  ludico  sportivi”,  con 
Deliberazione della Giunta Comunale 42/2022;

- riducendo  la  prenotazione  nr.  1160/2022  presa  al  06021.03.4013262  “Gestione 
Centri Estivi” presa con la Deliberazione sopracitata 42/2022 per l’importo di euro 
17.000,00;

- prendendo  nuova  prenotazione  di  spesa  per  importo  complessivo  di  euro 
31.494,31, quindi ora disponibile, al  capitolo 06021.03.4013262 “Gestione Centri 
Estivi” del Bilancio finanziario per l’anno in corso, prenot. Nr. 1530/2022;

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Per Il Dirigente assente
Il Funzionario

William Parrella

L’Assessore All’Istruzione, Cultura E 
Politiche Giovanili
Samuele Tedesco

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi  dell’art.  5 del  regolamento comunale di  contabilità  e  dell’art.  49 bis  della L.R.  7  
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: prenotazione n. 1161 – 1160 – 1530/2022 

Per Il Dirigente dell’Area A2 assente
Il Funzionaro
Dario Vitale
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In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 13 giugno 2022

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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