COMUNE DI MODENA
N. 15/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/01/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 11:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 15
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
RIVOLTI ALLA PROMOZIONE DELLA PRESENZA FEMMINILE NEL MONDO DEL
LAVORO E ALLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO, COFINANZIATO
DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, tra gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna rientra anche la promozione e l'incentivazione
della presenza femminile nel mondo del lavoro, attuando politiche di conciliazione della vita
familiare e di quella lavorativa, come enunciato nella Legge Regionale n. 6/2014 “Legge quadro per
la parità e contro le discriminazioni di genere”, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento di
una completa realizzazione personale delle donne, pur mantenendo l'identità e la specificità
femminile, nell'intento di conseguire una reale parità uomo-donna;
- che, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge Regionale suddetta, con deliberazione di
Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2019 è stato approvato il “Bando per la presentazione di
progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio,
favorendo l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare aziendale
finalizzati al work-life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone”, contenente
i criteri e le modalità per la concessione di contributi per progetti di durata biennale, annualità 2019
e 2020;
Dato atto che l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Modena ha partecipato al
bando, presentando un progetto avente per obiettivi:
- l'ideazione e il sostegno di misure d'incentivazione delle politiche di aiuto alle famiglie che
consentano una maggiore e migliore partecipazione femminile al mercato del lavoro;
- la realizzazione di una più favorevole integrazione ed articolazione degli interventi di
conciliazione lavoro-famiglia sul territorio locale;
- lo sviluppo di politiche di welfare aziendale e aiuto al lavoro professionale sostenendo
l'introduzione di un insieme di benefìci e servizi per migliorare la qualità della vita lavorativa e
privata di libere professioniste e lavoratrici autonome;
Vista la propria deliberazione n. 662 del 26/11/2019, al cui contenuto si rimanda
integralmente, di accertamento e conseguente impegno delle somme concesse dalla Regione EmiliaRomagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 1959 del 11/11/2019 per il progetto del
Comune di Modena “Senza chiedere permesso”, di cui la quota annualità 2020 ammonta ad €
25.600,00, cui si aggiunge la quota di autofinanziamento comunale di € 4.400,00 per l'annualità
stessa;
Dato atto:
- che il progetto stesso prevede l'utilizzo della quota 2020 per finanziare un bando pubblico rivolto a
imprese, organizzazioni e associazioni variamente denominate che presentino proposte, iniziative e
progetti sui temi della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, del supporto alla genitorialità e
all'assistenza domestica a familiari, dell'innovazione organizzativa e welfare aziendale,
particolarmente mirati alle donne;
- che, a tal fine, l'Ufficio Pari Opportunità ha elaborato il testo del bando pubblico e predisposto il
modulo di domanda di finanziamento, posti in allegato al presente atto a costituirne parte integrante;

- che, ad esito dell'intero procedimento, si procederà a finanziare i soggetti risultati vincitori del
citato bando pubblico, utilizzando le disponibilità già assegnate in bilancio con le prenotazioni
d'impegno n. 2020/1748 e 2020/1752;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City
Servizi Demografici e Partecipazione, dott. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, dott. Enrico Guerzoni, ai
sensi dell'atto prot. n. 325670 del 04/11/2019.
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale dott. Enrico Guerzoni, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Smart City Servizi
Demografici e Partecipazione, dott. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il “Bando per il finanziamento di: piani di welfare aziendale finalizzati al work-life
balance; iniziative per il miglioramento della qualità della vita delle persone e per la conciliazione
dei tempi di vita e lavoro; presenza paritaria delle donne nella vita economica, accesso al lavoro e
percorsi di carriera”, finalizzato a quanto descritto in premessa, posto in allegato al presente atto a
costituirne parte integrante.
- di approvare il modulo di presentazione di domanda di finanziamento, posto in allegato al presente
atto a costituirne parte integrante.
- di dare atto che si provvederà con successive determinazioni dirigenziali alla nomina della
commissione giudicatrice dei progetti e all'impegno delle somme spettanti ai soggetti dichiarati
vincitori del bando.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

