COMUNE DI MODENA
N. 32/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 32
ADESIONE AL PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n° 2213/2019 "Approvazione progetto per
la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020
– OT. 9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4";
Premesso:
- che il progetto "Conciliazione vita-lavoro" intende sostenere l'accesso da parte delle famiglie a
servizi che favoriscono la conciliazione di cui sopra nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative e, allo stesso tempo, contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di
apprendimento e integrazione mediante esperienze utili per i/le bambine/i in età 3-13 anni;
- che, in considerazione dei risultati positivi ottenuti dal progetto "Conciliazione vita-lavoro"
realizzato negli anni 2018 e 2019, in attuazione di quanto previsto rispettivamente dalle
Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 276/2018 e 225/2019, la Regione Emilia-Romagna intende
dare continuità all'iniziativa anche per l'anno 2020;
Preso atto che per l'anno 2020, tenuto conto di quanto realizzato nel biennio precedente, il
progetto "Conciliazione vita-lavoro" intende, mantenendo invariato l'impianto gestionale:
- consolidare le opportunità di apprendimento e integrazione estive, qualificando l'impianto
progettuale;
- confermare i requisiti fondanti per accedere al contributo, ovvero bambine/i e le/i ragazze/i di età
compresa tra 3 e 13 anni (nati dal 2007 al 2017) appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori (o
uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti,
parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in
cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del
lavoro definite dal Patto di servizio e con attestazione ISEE in corso di validità non superiore ai
28.000,00 euro;
- confermare l'ampliamento del numero dei potenziali destinatari, prevedendo la possibilità di
richiedere il contributo da parte delle famiglie in cui uno solo dei genitori lavora in quanto l'altro è
impegnato in modo continuativo in compiti di cura (componenti il nucleo familiare con disabilità
grave o non autosufficienza);
- confermare che le famiglie potranno richiedere il voucher per la partecipazione a 4 settimane;
- confermare il contributo massimo erogabile per ogni settimana di frequenza ai centri estivi pari a
84,00 euro;
- prevedere, fermo restando il contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro, la possibilità di
riconoscere il contributo per un numero superiore a 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale
sia inferiore a 84,00 euro;
Vista la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
Considerato:
- che la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro permane per tutto l'arco della vita e,
nonostante le esigenze si modifichino, rimane la necessità di supportare le famiglie
nell'organizzazione dei tempi di cui sopra, soprattutto nel periodo estivo durante il quale sono

sospese le attività scolastiche;
- che in questa ottica di sostegno, le attività proposte dai centri estivi sono un valido supporto alle
famiglie con figli in età compresa tra 3 e 13 anni, e che le misure previste dal progetto
"Conciliazione vita-lavoro" rafforzano la possibilità di frequenza senza condizionamenti economici,
evitando così la limitazione alla partecipazione delle/i bambine/i e delle/i ragazze/i ad attività socioricreative e culturali estive;
- che la programmazione di servizi che possano integrare l’offerta scolastica risulta strategica sia
per sostenere le famiglie nelle azioni di conciliazione vita-lavoro, sia per offrire al più ampio
numero di bambine/i e ragazze/i esperienze ricreative e culturali ricche e stimolanti al fine di
contrastare la povertà educativa;
Richiamata, pertanto, la propria deliberazione n. 89/2019, con la quale il Comune di
Modena ha aderito al progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4” - Anno 2019 approvato per la seconda annualità con deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 225 del
11/02/2019;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna nell'ambito del Progetto per la conciliazione vitalavoro:
- intende, attraverso incentivi economici, sostenere le famiglie per la frequenza ai servizi socioricreativi estivi;
- ha previsto risorse per il finanziamento del progetto per l'anno 2020 pari ad € 6.000.000,00 di cui
al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 – OT.9 – priorità di investimento 9.4;
Dato atto, altresì, che il Comune di Modena anche per l'anno 2020, nell'ambito del progetto
regionale, interviene per attivare iniziative nel periodo estivo di sospensione scolastica a favore
delle famiglie interessate, sia attraverso la gestione diretta del servizio di prolungamento estivo per
le proprie strutture che attraverso la promozione di iniziative gestite da soggetti attivi nel territorio,
tramite l'approvazione di un apposito albo di gestori abilitati;
Valutato, pertanto, l'interesse ad aderire al più strutturato progetto regionale dell'Emilia
Romagna;
Ritenuto opportuno, considerata l'esperienza positiva degli scorsi anni, aderire al progetto
regionale "Conciliazione vita-lavoro" anche per l'anno 2020, sostenendo le famiglie al fine di
favorire la partecipazione ai servizi/centri estivi delle/i bambine/i e delle/i ragazze/i di età compresa
tra i 3 e i 13 anni, offrendo la possibilità alle famiglie interessate di abbattere le rette per la
frequenza ai servizi estivi e promuovendo così la qualificazione e l’allargamento dell’offerta di
centri estivi, ampliando la possibilità di accesso delle/i bambine/i e delle/i ragazze/i a questi servizi,
che favoriscono la conciliazione vita-lavoro e rappresentano una potenzialità educativa da rendere
disponibile a tutti;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico
dott.ssa Paola Francia a formulare le proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, da sottoporre alla Giunta e
Consiglio, previo proprio visto di congruità, ai sensi del provvedimento Prot. n. 323878 del
04/11/2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Sistema educativo e
scolastico, dott.ssa Paola Francia, 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
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità da parte della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra;
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 aderire al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di
centri estivi” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n°2213/2019, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo per l'anno 2020;
- di dare atto, inoltre, che la Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi provvederà, con
atti successivi, al perfezionamento della procedura per la realizzazione di tutte le attività previste
dall'allegato 1 alla deliberazione di cui sopra, tra le quali l'acquisizione del CUP, l'approvazione
degli avvisi pubblici per l'individuazione dei soggetti gestori e delle famiglie interessate al
beneficio;
- di stabilire che con successivi atti si provvederà ad incamerare i contributi riconosciuti dalla
Regione Emilia-Romagna e conseguentemente alla regolarizzazione contabile delle partite in
entrata e spesa.

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

