COMUNE DI MODENA
N. 466/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

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. 466
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI A SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI IN ETÀ DAI 3
AI 14 ANNI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i provvedimenti nazionali di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado per fronteggiare l'emergenza da
Covid-19 e tutte le principali norme a sostegno delle famiglie, degli alunni/e e dei bambini/e, e le
disposizioni in materia di centri estivi per l’estate 2020, quali:
- l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute, d'intesa
con il Presidente della Regione Emilia-Romagna e successivamente con il Decreto legge n. 6 del 23
febbraio 2020 convertito nella L. 13/2020 con cui si è disposta la “chiusura dei servizi educativi e
delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche...” dal 24
febbraio al 3 aprile 2020, mentre con successivi provvedimenti è stata convertita la “chiusura” in
“sospensione” dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado dal 2 marzo 2020;
- tutti i provvedimenti che hanno progressivamente e successivamente previsto la sospensione delle
attività didattiche in presenza nei servizi educativi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore fino alla fine dell’anno scolastico
2019-2020 (DPCM 1 marzo 2020; DPCM 8 marzo 2020; DPCM 10 aprile 2020; DPCM 26 aprile
2020; DPCM 17 maggio 2020);
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie” (cd. Decreto “Cura Italia” convertito con modificazioni nella
legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 che prevede misure urgenti a sostegno delle famiglie, lavoratori ed imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. “Decreto Rilancio”) “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento alle norme di sostegno alle famiglie,
sostegno ai bambini e ragazzi con disabilità e alle disposizioni in materia di centri estivi;
- le “Linee guida per la gestione della sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del 15 maggio 2020 a cura del
Dipartimento delle Politiche per la Famiglia”;
- il “Protocollo regionale per attività ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini e gli adolescenti
dai 3 ai 17 anni” e tutti i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 18/05/2020 ad oggetto “Sospensione di quanto
disposto con la "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.", approvata
con D.G.R. n. 247/2018 e modificata con D.G.R. n. 469/2019”;
- l’Ordinanza n. 95 del 01/06/2020 della Regione Emilia-Romagna ad oggetto “Ulteriore ordinanza
ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito
ai centri estivi”;
- DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Richiamate:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2213 del 22/11/2019 ad oggetto “Approvazione del Progetto
Conciliazione Vita – Lavoro: Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020
- OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2020” con la quale la Regione Emilia-Romagna ha
ritenuto opportuno, considerati i risultati raggiunti nel biennio precedente, proseguire
nell’investimento volto a favorire l’accesso ai centri estivi attraverso il sostegno economico
finalizzato alla riduzione dei costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento delle quote di iscrizione
attraverso l’approvazione del progetto anche per l’anno 2020;
- i successivi atti regionali che, in conformità alle “Linee guida per la gestione della sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19 del 15 maggio 2020 a cura del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia” (Allegato
n. 8 al citato DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i.), hanno adeguato la normativa di riferimento sui centri
estivi in Emilia-Romagna all’attuale situazione derivante dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 32/2020 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di aderire al Progetto
“conciliazione vita - lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi” sopra citato per
l'anno 2020 e ha demandato alla Dirigente del Settore Servizi Educativi l'adozione degli atti
successivi, necessari al perfezionamento della procedura per la realizzazione delle attività previste
dal progetto;
- n. 252/2020 “Estate 2020 - Progetto Riusciamo Insieme - Attività estive rivolte a bambini ed
adolescenti e nella delibera n. 274 Estate 2020 - Integrazione Progetto Riusciamo Insieme - Attività
Estive rivolte alla fascia 0/6”;
Considerato che con le indicazioni nazionali del DPCM 17 maggio 2020 e in particolare
l’allegato n. 8 che ha consentito la possibilità di svolgere attività organizzate di socialità e di gioco
per i bambini di età superiore ai 3 anni, dettagliate dalla RER nel suo citato e specifico Protocollo, il
Comune di Modena ha proceduto a organizzare direttamente attività educative e centri estivi per
giugno con il proprio personale delle scuole di infanzia in gestione diretta e attraverso la
Fondazione Cresciamo e per giugno, luglio, agosto e settembre coordinando l’offerta dei gestori
privati come previsto nella delibera GC n. 252 di cui sopra;
Ritenuto prioritario avere favorito i centri estivi per bambini e ragazzi mediante attività
organizzate e di qualità, di educazione, socializzazione, organizzate in sicurezza per il benessere dei
bambini/e dopo mesi di forzato isolamento;
Considerato che la situazione contingente di emergenza epidemiologica da COVID-19 e le
disposizioni nazionali e regionali in materia di attività educative e centri estivi hanno reso
necessaria una riprogettazione nella programmazione / gestione dei centri estivi dai 3 ai 14 anni
nell’estate 2020, prevedendo servizi di sanificazione potenziati e personale aggiuntivo a seguito del
rapporto ridotto utenti/operatori per garantire il distanziamento;
Richiamato l’articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd.
“Decreto Rilancio”) di cui sopra per il quale, al fine di sostenere le famiglie per l’anno 2020, una
quota a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art. 19, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,è

destinata ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,
volte a:
a) introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e
bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le
opportunità culturali e educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per
cento delle risorse finanziarie individuate nella quota sopra citata”;
Visto il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020, in cui
all’art. 1, “Destinazione e criteri di riparto delle risorse alle Regioni e alle province autonome” si
decreta al comma 1 punto a) di trasferire direttamente ai comuni la somma complessiva di Euro
135.000.000,00 per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e
bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020;
Visto che all’art. 2, comma 1, del Decreto succitato si dispone che “le Regioni acquisite la
disponibilità dei comuni ad attivare gli interventi predispongono un unico elenco a livello nazionale
dei Comuni censiti”, elenco che è successivamente stato inoltrato al Dipartimento per le politiche
della famiglia;
Visto che all’art. 2, comma 2, si dispongono “le quote di risorse da destinare ai Comuni sono
individuate dal Dipartimento per le politiche per la famiglia a favore di ciascun Comune inserito
nell’elenco delle Regioni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune del territorio
regionale di età compresa tra i 3 e i 14 anni, secondo i dati ISTAT disponibili”;
Considerato che l’elenco completo con le quote di risorse finanziarie destinate a ciascun
comune costituisce parte integrante del Decreto succitato (Allegato 2);
Dato atto che le quote sono erogate a ciascun comune in un'unica soluzione secondo gli
importi indicati nell’Allegato 2, mediante la procedura di anticipazione di tesoreria (art. 265,
comma 16, del D.L. n. 34 del 2020);
Visto che come disposto dal Decreto succitato dall’art. 2, comma 6, “gli interventi sono
attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con
particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, a scuole
paritarie di ogni ordine e grado, a Enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di
culto dotati di personalità giuridica”;
Considerato che all’Allegato 2 si dispone di erogare al Comune di Modena la seguente
somma pari a € 407.096,19;
Dato atto che la somma prevista di € 407.096,19 è stata accertata al capitolo 967
“TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ATTIVITA' ESTIVE (CAP U 10416_2 10416_3)” del
Piano Esecutivo di Gestione 2020;
Rilevato che rispetto alle risorse pervenute a valere sul Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si ritiene opportuno destinarle:

- per il potenziamento dei centri estivi nelle scuole dell'infanzia 3/6 organizzati direttamente dalla
Amministrazione Comunale e attraverso la Fondazione Cresciamo che ha coinvolto n. 400 bambini
per un importo di € 120.000;
- per il potenziamento dei centri estivi destinati allo 3-6, al fine di calmierare le rette, organizzati da
gestori autorizzati al funzionamento in convenzione di cui alla propria deliberazione n. 274 del
19.06.2020 che ha coinvolto 250 bambini della fascia 3/6 per un importo di € 80.000;
- al sostegno della realizzazione di progetti di centri estivi gestiti da soggetti gestori privati nei mesi
di giugno-luglio-agosto-settembre 2020 nel territorio del Comune di Modena per un importo
massimo di € 207.096,19;
Ritenuto opportuno, in conseguenza del Citato Decreto del 25 giugno 2020, autorizzare il
Dirigente del Servizio Sistema Educativo-Scolastico alla predisposizione di un apposito AVVISO
PUBBLICO per la concessione di contributi economici finalizzati al sostegno della realizzazione di
progetti di centri estivi gestiti da soggetti gestori privati nei mesi di giugno-luglio-agosto-settembre
2020 nel territorio del Comune di Modena che hanno proceduto ad autocertificare il possesso dei
requisiti in modo conforme al “Protocollo regionale per attività ludico-ricreative - centri estivi - per
i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”;
Considerato che con la presente delibera si intendono formalizzare precisi indirizzi
qualitativi e quantitativi per la concessione dei contributi economici a soggetti gestori a sostegno
della realizzazione dei progetti di centri estivi, che saranno dettagliati con atti successivi, tra i quali
si intende espressamente ricomprendere:
- l’ampiezza quantitativa dell’accoglienza: es. numero medio di bambini/e o ragazzi/e frequentanti
dai 3 ai 14 anni nei Centri Estivi organizzati sul territorio del Comune di Modena;
- l’orario giornaliero di apertura: orario anticipato, orario part time, orario a tempo pieno, orario
prolungato;
- il periodo di realizzazione dei Centri Estivi: es. le settimane di apertura da giugno a settembre
2020;
- la somministrazione di pasti all’interno del centro estivo (con riferimento a tutte le norme europee,
nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare);
- l’accoglienza aperta e completa di bambini con disabilità;
- l’eventuale necessità di sostenere costi strutturali o organizzativi aggiuntivi: es. locali in affitto,
mezzi ed attrezzature speciali, etc.;
- le tariffe applicate all'utenza;
- eventuali aspetti qualificanti dell'organizzazione del centro estivo.
Dato atto che tali criteri verranno dettagliati e operativamente definiti con una o più
determinazioni dirigenziali del dirigente del Servizio Sistema Educativo Scolastico, che si autorizza
con il presente atto e a cui si demanda l’attuazione dei citati indirizzi;
Ritenuto opportuno autorizzare inoltre lo stesso Dirigente del dirigente del Servizio Sistema

Educativo Scolastico del Settore Servizi Educativi ad assumere impegni di spesa mediante
successive determinazioni dirigenziali per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere i centri
estivi nell’estate 2020,
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;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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 della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia
Guerra, 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di dare atto che le risorse pervenute a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all’art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, per un importo di € 407.096,19 vengono destinate:
- per il potenziamento dei centri estivi nelle scuole dell'infanzia 3/6 organizzati direttamente dalla
Amministrazione Comunale e attraverso la Fondazione Cresciamo che ha coinvolto n. 400 bambini
per un importo di € 120.000;
- per il potenziamento dei centri estivi destinati allo 3-6, al fine di calmierare le rette, organizzati da
gestori autorizzati al funzionamento in convenzione di cui alla propria deliberazione n. 274 del
19.06.2020 che ha coinvolto 250 bambini della fascia 3/6 per un importo di € 80.000;
- al sostegno della realizzazione di progetti di centri estivi gestiti da soggetti gestori privati,
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a

settembre 2020 sul territorio del Comune di Modena gestiti da soggetti gestori privati;
2. di autorizzare il dirigente del Servizio Sistema Educativo Scolastico alla predisposizione di un
apposito AVVISO PUBBLICO, per la concessione di contributi economici finalizzati al sostegno
della realizzazione di centri estivi per bambini e ragazzi in età dai 3 ai 14 anni da parte dei soggetti
gestori per i mesi da giugno a settembre 2020 nel territorio del Comune di Modena, con
specifiche determinazioni dirigenziali, in cui siano dettagliati i criteri qualitativi e quantitativi, sulla
base degli indirizzi generali già indicati in premessa per un importo massimo di € 207.096,19;
3. di dare atto che la spesa riferita all'avviso sopracitato per un importo di € 207.096,19; viene
prenotata con il presente atto al capitolo 10416 art.2 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER
ATTIVITA' ESTIVE (CAP E_967) - 00909 - CENTRI ESTIVI” del PEG 2020 Piano dei Conti
1.4.4.1.0.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Onde consentire la realizzazione di tutti gli atti successivi come descritto nella presente
deliberazione volti a sostenere nei tempi utili i Centri Estivi 3-14 anni per i mesi da giugno a
settembre 2020 sul territorio del Comune di Modena mediante contributi economici (Decreto del
Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020);
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

