COMUNE DI MODENA
N. 188/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/05/2022
L’anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 12:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 188
ATTIVITA' ESTIVE 2022 - ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE PER LA
"CONCILIAZIONE VITA-LAVORO", CONFERMA DEGLI INDIRIZZI PER
L'ACCREDITAMENTO DI ENTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER LA
FASCIA 03-13 ANNI E ADOZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI
VOUCHER ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA AI
CENTRI ESTIVI E PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
ASSISTENZIALE PER BAMBINI E BAMBINE DISABILI.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto:
- che il Comune di Modena da diversi anni, al fine di massimizzare l'offerta di proposte di
centri estivi sul proprio territorio e accogliere il maggior numero di bambini e bambine, anche con
disabilità, utilizza un sistema che prevede la realizzazione di albi di gestori accreditati in base al
possesso di determinati requisti;
- che tali albi, resi noti tramite la pubblicazione sul sito internet del Comune di
Modena, consente di offrire alle famiglie una proposta variegata di attività
estive a valenza di socialità, proattività, amicizia, esperienze culturali, ma
anche di apprendimenti curricolari informali;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 111 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione indirizzi e criteri per le attività estive per le fasce 09-36 mesi e 0-13 anni” con la
quale si conferma, anche per l'estate 2022, il sistema della realizzazione di albi di gestori e si
definivano i requisiti minimi necessari all'iscrizione agli albi comunali di gestori di attività estive
09-36 mesi e 03-13, anni nonché quelli per l'assegnazione ai gestori iscritti agli albi di strutture
educative-scolastiche;
- la Determinazione Dirigenziale n. 469 del 25/03/2022, avente ad oggetto “Estate 2022 Organizzazione di centri estivi nel periodo giugno-settembre 2022 - Approvazione avviso”, con la
quale si approvava l'avviso pubblico per la realizzazione di due albi di gestori di attività estive per
le fasce 09-36 mesi e 0-13 anni e per l'assegnazione di sedi scolastiche ed educative di proprietà del
Comune di Modena durante l'estate 2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 648 del 15/04/2022, avente ad oggetto”Estate 2022 Organizzazione di centri estivi nel periodo giugno-settembre 2022 - Proroga termini di
presentazione delle domande dell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
469/2022” con la quale, al fine di ampliare l'offerta di proposte di centri estivi sul territorio, si
prorogava il termine per la presentazione delle domande per la formazione dei 2 albi di cui sopra e
per l'assegnazione di sedi scolastiche ed educative;
Considerato:
- che il sistema della realizzazione dei suddetti albi ha ampliato le opportunità
di accesso all’offerta di servizi e proposte per il tempo libero estivo di
bambini/e e ragazzi/e da parte delle famiglie, garantendo un maggior livello
qualitativo degli interventi educativo-ricreativi e dei servizi offerti dai soggetti
accreditati;
- che il progetto sperimentato ha raggiunto le finalità:
= di garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto ai bambini/e e ai
ragazzi/e e alle loro famiglie;
= di ottimizzare e coordinare le risorse della rete dei servizi, con particolare

riferimento a quelli per il tempo libero estivo per bambini e ragazzi;
= di semplificare le procedure organizzative nel rispetto dei criteri di
trasparenza, di efficienza e funzionalità amministrativa e di non aggravamento
degli adempimenti dell’utenza;
Rilevato che la Regione Emilia-Romagna, come già avvenuto negli scorsi anni, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 avente ad oggetto "Approvazione progetto
per la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - anno
2022", si è impegnata ad attivare anche per l'estate 2022 misure di conciliazione vita-lavoro, tramite
l'erogazione di contributi economici alle famiglie a copertura delle spese di frequenza, per favorire
ed ampliare la partecipazione dei bambini e delle bambine ad attività estive;
Preso atto che anche per l'anno 2022, tenuto conto di quanto realizzato negli anni precedenti,
il progetto regionale “Conciliazione vita-lavoro” intende:
- confermare che possono richiedere il contributo le famiglie, intendendo come tali anche le
famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali entrambi i genitori siano occupati ovvero
siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali
uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i
genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva
del lavoro oppure, infine, in cui anche solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è
impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di
componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini
ISEE;
- confermare che destinatari del contributo per la copertura parziale/totale del costo di iscrizione ai
Centri estivi sono i bambini/e e i ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2009
ed entro il 31/12/2019) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a 28.000,00
euro.
- determinare il contributo massimo erogabile per ogni settimana di frequenza ai centri estivi pari a
112,00 euro per un massimo di 3 settimane;
- prevedere, fermo restando il contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro, la possibilità di
riconoscere il contributo per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale
sia inferiore a 112,00 euro;
- per l'estate del 2022 ammettere, al fine di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità
educative estive e di contrastare le disparità nell’accesso, al contributo per l’abbattimento della
quota di iscrizione i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/1992 di
età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019), indipendentemente
dall’attestazione ISEE delle famiglie;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha previsto risorse per il finanziamento del
progetto per l'anno 2022 pari ad € 6.000.000,00 di cui al Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020 - OT.9 - priorità di investimento 9.4, di cui € 255.956,00 destinati al Comune di
Modena;
Ritenuto, pertanto, opportuno aderire al progetto regionale di cui sopra che permette
l’abbattimento delle rette sostenute dalle famiglie, promuove la qualificazione e l’allargamento

dell’offerta di centri estivi ed amplia 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 e sociale da rendere disponibile a tutti;
Dato atto che sempre con la suddetta Deliberazione la Regione Emilia-Romagna, essendo
cessata la fase emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, ha ristabilito l'efficacia della
propria "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in
struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata con
deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e modificata con deliberazione di Giunta regionale n.
469/2019, precisando:
- che per le istituzioni scolastiche paritarie, tenuto conto che il servizio estivo offerto è assimilato
all’attività principale erogata negli stessi spazi e strutture durante l’anno scolastico, non è necessario
l’inoltro SCIA al Comune sede della struttura contestualmente all’apertura del servizio estivo.
- che i soggetti gestori di Centri estivi privati convenzionati o del Terzo settore eventualmente già
individuati dal Comune/Unione di Comuni con precedente Bando di affidamento del servizio o di
Accreditamento validi per l’estate 2022, che prevedano criteri uguali o superiori a quelli previsti dal
progetto regionale, potranno essere inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori, previa comunicazione al
Comune/Unione di Comuni di adesione al Progetto;
- che i Soggetti gestori, che si candidano o che si sono già candidati, in risposta alle procedure di
evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni dei Comuni, si impegnano ad adottare le misure di
contenimento per il contrasto dell’epidemia Covid-19 in vigore e quelle che potranno
eventualmente essere disposte a livello nazionale.
Rilevato che, al fine di promuovere le attività di cui sopra e le informazioni alle famiglie, il
Comune di Modena, nelle more dell’approvazione delle indicazioni nazionali e regionali sullo
svolgimento delle attività estive per bambine/i e ragazze/i nella fascia di età 9 mesi - 17 anni, aveva
già provveduto ad emettere una avviso per la realizzazione di due albi di gestori di attività estive per
le fasce 09-36 mesi e 0-13 anni, definendo criteri, ai quali i gestori dovevano attenersi, uguali o
superiori a quelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.598 del 21/04/2022;
Dato atto, inoltre, che per le attività estive rivolte allo 0/3, i gestori dovranno essere dotati di
autorizzazione al funzionamento di cui alla L.R. n. 19 del 25.11.2016;
Considerato, infine, di procedere ad uniformare i criteri per l'assegnazione dei voucher 0936 mesi a quelli regionali per l'assegnazione dei voucher 03-13 anni, per garantire parità di
condizioni di accesso ai benefici per le attività estive alle famiglie interessate;
Ritenuto, pertanto:
- di confermare i criteri previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 24/03/2022
avente ad oggetto “Approvazione indirizzi e criteri per le attività estive per le fasce 09-36 mesi e 013 anni” per l'iscrizione all'albo di gestori di centri estivi 03-13 anni, in quanto uguali o superiori a
quelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.598 del 21/04/2022;
- di prevedere, per i gestori che hanno presentato domanda per l'iscrizione all'albo 03-13 anni,
un'integrazione alla domanda presentata finalizzata ad ampliare l'accoglienza anche ai bambini
disabili nella fascia d'età 14-17, oltre a prevedere una riapertura dei termini dei bandi approvati con
Determinazione dirigenziale n. 648 del 15/04/2022, al fine di raccogliere nuove domande

provenienti anche da gestori per i bambini 14-17 anni, così come prevista dalla deliberazione della
Giunta regionale di cui sopra;
- di stabilire i criteri per l'assegnazione alle famiglie interessate dei voucher a parziale o totale
copertura delle spese per l'iscrizione/frequenza alle attività estive 2022, per la fascia d'età 09-36
mesi;
- di stabilire i criteri per l'assegnazione del personale educativo-assistenziale a
sostegno della partecipazione dei bambini disabili alle attività estive 2022,
nelle fasce d'età 09 mesi-36 mesi e 03-17 anni;
Ritenuto di utilizzare, per la copertura delle suddette spese, le seguenti risorse presenti sul
P.e.g. 2022:
- € 80.000,00 al capitolo 8986 art. 1 “Contributi alle famiglie per attivita' estive” del PEG 2022;
- € 255.956,00 derivanti dal finanziamento della Regione Emilia-Romagna di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022, che si provvederà ad accertare con la presente
Deliberazione;
Dato atto, infine:
- che le suddette risorse potranno essere incrementate nel caso in cui si dovessero verificare
economie di spesa nell'ambito delle attività di competenza del Settore Servizi Educativi;
- che le risorse per l'assegnazione di personale educativo assistenziale, per le attività di supporto nel
periodo estivo, sono state previste con determinazione dirigenziale n. 2019/2821;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore
Servizi Educativi e Pari Opportunità, 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 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, al “Progetto per la Conciliazione vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi” per l'estate 2022, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 598/2022;
- di confermare i criteri previsti dalla propria deliberazione n. 111 del 24/03/2022 avente ad oggetto
“Approvazione indirizzi e criteri per le attività estive per le fasce 09-36 mesi e 0-13 anni” per
l'iscrizione all'albo di gestori di centri estivi 03-13 anni, in quanto uguali o superiori a quelli previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale n.598 del 21/04/2022;
- di prevedere, per i gestori che hanno presentato domanda per l'iscrizione all'albo 03-13 anni,
un'integrazione alla domanda presentata finalizzata ad ampliare l'accoglienza ai bambini disabili
nella fascia d'età 14-17, oltre a prevedere una riapertura dei termini dei bandi approvati con
Determinazione dirigenziale n. 648 del 15/04/2022, al fine di raccogliere nuove domande
provenienti anche da gestori per i bambini 14-17 anni, così come prevista dalla deliberazione della
Giunta regionale di cui sopra;
- di stabilire i criteri, di cui all'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, per l'assegnazione alle famiglie interessate dei voucher a parziale o totale copertura
delle spese per l'iscrizione/frequenza alle attività estive 2022, per la fascia d'età 09-36 mesi, in
coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui in premessa;
- di dare atto che i criteri di assegnazione dei voucher per la fascia di età 3-17
anni sono stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022;
- di uniformare i criteri per l'assegnazione dei voucher 09-36 mesi a quelli
regionali per l'assegnazione dei voucher 03-13 anni, per garantire parità di
condizioni di accesso ai benefici per le attività estive alle famiglie interessate;
- di stabilire, altresì, i criteri, di cui all'allegato B alla presente deliberazione
quale parte integrante e
sostanziale, per l'assegnazione del personale
educativo-assistenziale a sostegno della partecipazione dei bambini disabili alle
attività estive 2022, nella fascia d'età 09 mesi-36 mesi e 3-17 anni;
- di dare atto che con successivo atto della dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità
o suo delegato, di procederà ad approvare i relativi avvisi pubblici rivolti alle famiglie;
- di procedere ad accertare la somma di € 255.956,00, derivanti dal finanziamento della Regione
Emilia-Romagna di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022, al capitolo
1586 “Contributi regionali progetto Ue Conciliazione Vita-Lavoro-Centri Estivi (CAP U 10416/1)”
del P.E.G. 2022;
- di prenotare la spesa di € 80.000,00 al capitolo 8986 art. 1 “Contributi alle famiglie per attivita'

estive” del PEG 2022;
- di dare atto:
= che si procederà ad impegnare la spesa di € 255.956,00 a seguito dell'approvazione della prima
variazione al Bilancio 2022 utile;
= che le suddette risorse potranno essere incrementate nel caso in cui si dovessero verificare
economie di spesa nell'ambito delle attività di competenza del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità;
= che le risorse per l'assegnazione di personale educativo assistenziale, per le attività di supporto nel
periodo estivo, sono state previste con determinazione dirigenziale n. 2019/2821.
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 favorevoli 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

