COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 1308 - 26/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI DEI VOUCHER PER
LA FREQUENZA DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ESTIVE DA PARTE DI
MINORI CON DISABILITÀ - 2019.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione della Giunta Comunale 17.4.2018 n. 259
sono stati approvati i requisiti e la procedura per
l’istituzione dell’Albo dei partner per attività estive
educative, ricreative, animative e sportive in favore di
minori con disabilità, residenti nel Comune di Brescia, di età
compresa tra gli 11 ed i 17 anni, e per il periodo 2018/2020;
che con il medesimo provvedimento il Comune di Brescia si è
assunto l’impegno di erogare, a seguito di istanza e di
verifica
delle
condizioni
di
disabilità,
un
voucher
settimanale alle famiglie di € 500,00 per assistenza ai minori
adolescenti disabili di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni,
e sino ad un massimo di € 1.500,00, precisando che non sono
comprese nel voucher le spese per l’iscrizione, il pasto, il
trasporto e le eventuali altre spese connesse con la frequenza
e le attività (gite, attrezzatura e vestiario specifici,
materiali di consumo, ecc.), che sono onere esclusivo e totale
della famiglia;
che con determinazione dirigenziale n. 925 del 7 maggio 2019 è
stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei
beneficiari dei voucher per la frequenza di iniziative ed
attività estive da parte di minori con disabilità, pubblicato
sul portale web comunale;

Dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale
sopracitata è stata pubblicata nella sezione dell’Amministrazione
Trasparente dedicata ai criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di cui
all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
del

Rilevato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso e
verbale della commissione tecnica, riunitasi il giorno

13.6.2019, in atti, è prevista l’erogazione di un numero di n. 42
voucher;
Dato atto altresì che la formazione della graduatoria non
è necessaria in quanto sono pervenute n. 21 domande, come
specificato nell’avviso pubblico;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di assegnare i 42 voucher, del valore di € 500,00 cadauno,
secondo le indicazioni al punto 5 del verbale della
commissione tecnica, in atti;

b)

di
prendere
atto
che
con
successiva
determinazione
dirigenziale verrà predisposta l’erogazione dei suddetti
voucher direttamente all’Ente/associazione del territorio
gestore dell’attività estiva scelta dal cittadino;

c)

di imputare la spesa complessiva pari ad € 21.000,00 come da
allegato finanziario, previa riduzione della prenotazione di
spesa pure risultante nel citato allegato finanziario;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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