COMUNE DI MODENA
N. 274/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2020
L’anno 2020 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:30 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 Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 274
ESTATE 2020 - INTEGRAZIONE PROGETTO RIUSCIAMO INSIEME - ATTIVITÀ
ESTIVE RIVOLTE ALLO ZEROSEI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera GC n. 252/2020 avente oggetto Estate 2020 –
Progetto Riusciamo Insieme 2020 – Attività estive rivolte a bambini e adolescenti è stato
approvato un primo quadro delle attività ricreative estive a fronte dei primi provvedimenti
normativi che hanno consentito di poter riprogettare la graduale ripresa della socialità di bambini e
adolescenti;
Ribadita l'importanza nell'attuale situazione di emergenza che il Sistema
dei Servizi Educativi continui a presidiare e svolga un ruolo decisivo nelle
funzioni di sostegno alle famiglie con azioni concertate con i vari soggetti che
agiscono in tale ambiente;
Richiamati:
- il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID 19, e del Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID
19” e in particolare l'allegato n. 8, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche della famiglia, Linee guida nazionali per la
gestione in sicurezza di opportunità di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;
- il Protocollo Regionale per attività ludico ricreative – centri estivi- per i
bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni approvato con Decreto del Presidente
n. 95 del 01.06.2020;
Rilevato che in data 15/06/2020 con Decreto Presidente della Giunta
Regionale n. 111 è stato approvato il Protocollo regionale per l'avvio di attività
estive specificamente dedicate a bambini e bambine dai 9 ai 36 mesi di età a
partire dal 22 giugno;
Evidenziata:
- l'importanza di offrire anche ai bambini della fascia 9-36 e alle loro famiglie
delle opportunità di ritorno alla normalità e di recupero di momenti di socialità;
- la necessità di fornire un quadro completo di attività estive per la fascia 0-6
da offrire alle famiglie attivando tutte le iniziative utili a sostenere le stesse
nella gestione della custodia ed educazione dei figli, garantendo da un lato il
giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale
all'educazione dei bambini e d'altra parte la necessità di garantire condizioni di
tutela della loro salute;
Tenuto conto che le attività rivolte alla fascia 0/6 risultano quelle che
richiedono maggiori oneri economici a causa di diversi fattori, quali: oneri per
la gestione delle strutture che devono rispondere ai requisiti della
autorizzazione al funzionamento, personale educativo qualificato, rapporto
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educatori/bambini fissato dalle Linee guida nazionali e dai protocolli regionali
per la emergenza COVID a 1 a 5;
Rilevato come nella nostra realtà sia in essere un sistema integrato di
offerta per la fascia Zerosei che prevede una pluralità di gestori, autorizzati al
funzionamento ai sensi della LR 19/2016 e della DGR 1564/2017 titolari di
servizi educativi per l'infanzia convenzionati con il Comune di Modena tramite
diversi contratti di appalto e accordi convenzionali che vanno a comporre il
sistema integrato 0-6 anni, gestori tutti indicati nella delibera 190/2020 avente
ad oggetto “Sospensione servizi educativi nel periodo di sospensione delle attività per
emergenza covid19 – disposizioni”;
Rilevato che, vista la tempistica con cui è stato approvato il protocollo
che consente la organizzazione di attività estive per la fascia 9-36 mesi e la
necessità di offrire in modo celere una risposta, in data 16 giugno u.s. è stata
convocata una videoconferenza organizzativa con i gestori sopracitati nella
quale ci si è confrontati con gli stessi sulle proposte da offrire per i mesi di
luglio e agosto;
Dato atto che in tale incontro è emerso che i gestori non sono in grado
senza il supporto degli enti locali di proporre servizi per attività ricreative estive
alle famiglie per lo zerosei con tariffe sostenibili e pertanto l'Amministrazione
Comunale si è dichiarata disponibile a intervenire per calmierare le tariffe per
l'utenza tramite l'erogazione al gestore di un contributo settimanale a bambino,
oltre ad offrire a chi è interessato di mettere a disposizione sedi comunali non
utilizzate o interessate da lavori per luglio e agosto;
Richiamata la propria delibera n. 237/2020 che prevede la messa a
disposizione in forma gratuita delle strutture comunali al fine di agevolare i
gestori di attività estive, proprio a fronte dell'aumento dei costi derivanti dalle
prescrizioni sopravvenute in materia di igienizzazione e sanificazione degli
spazi;
Considerato che, al fine di ampliare il più possibile l'offerta, si ritiene
opportuno derogare nell'assegnazione delle strutture scolastiche dal principio
stabilito nella determinazione dirigenziale n. 262 del 21/02/2020, quindi prima
della situazione emergenziale, che prevedeva di non assegnare sedi comunali a
gestori già con disponibilità di strutture autorizzate al funzionamento oltre i 20
posti;
Ritenuto opportuno, al fine di calmierare le tariffe per le famiglie, erogare
ai gestori autorizzati al funzionamento che presentino un progetto per lo
svolgimento di attività estive per la fascia 0-6, con avvio dal 29 giugno un
contributo settimanale a bambino di € 120,00 per il tempo pieno e di € 80,00
per il part time con il pranzo, fino a concorrenza delle risorse a ciò destinate,
pari al massimo a € 200.000,00;
Dato atto chela Fondazione Cresciamo, come soggetto attivo del sistema integrato 0-6,
offreun n servizio di attività ludico ricreative estive per il periodo 29 giugno – 17 luglio 2020 in 3
scuole e per il periodo 29 giugno – 10 luglio in altre due rivolto principalmente ai suoi iscritti per un
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numero di posti indicativo pari a 80;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 26 c. 4 e 27
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, 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
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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;
D e l i be r a
- di approvare il progetto di attività estive rivolto alla fascia di età 0-6 in attinenza alle linee guida
nazionali e ai protocolli regionali relativi al periodo emergenziale Covid – 19;
- di approvare l'erogazione ai gestori autorizzati al funzionamento che offrano tale tipo di attività di
un contributo settimanale a bambino di € 120 per il tempo pieno e di € 80 per il part time con il
pasto, per le motivazioni sopra indicate;
- di assegnare le strutture scolastiche comunali ai gestori che ne richiederanno l'utilizzo, anche in
deroga alle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 262/2020, per ampliare l'offerta
alle famiglie;
- di approvare una spesa presunta massima di € 200.000,00 dando atto che trova copertura
finanziaria nel capitolo di spesa 21152/2 Oneri straordinari di gestione del PEG 2020-2022,
annualità 2020;
- di demandare al dirigente competente l'assunzione dei necessari impegni di spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminente apertura delle attività estive;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
OGGETTO: ESTATE 2020 - INTEGRAZIONE PROGETTO RIUSCIAMO INSIEME - ATTIVITÀ
ESTIVE RIVOLTE ALLO ZEROSEI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1764/2020, 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.;

Modena li, 18/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ESTATE 2020 - INTEGRAZIONE PROGETTO RIUSCIAMO INSIEME ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE ALLO ZEROSEI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1764/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ESTATE 2020 - INTEGRAZIONE PROGETTO RIUSCIAMO INSIEME ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE ALLO ZEROSEI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1764/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/06/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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