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OGGETTO:

PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE
EMILIA – ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 13 ANNI
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE –
ESTATE 2021. APPROVAZIONE SCHEMI AVVISI PUBBLICI.
Il Segretario Generale

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani
generazioni”, art. 14 “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 19/04/2021 con la quale è stata
approvata la quarta annualità del “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” finanziato con le risorse
del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che hanno la necessità di utilizzare servizi
semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi (in fascia di età 3 – 13 anni) nel periodo di sospensione delle
attività scolastiche (giugno-settembre) e sono state quantificate le risorse finanziarie per ciascun Distretto
socio-sanitario in base alla popolazione compresa tra i 3 e i 13 assegnando al Distretto di Sassuolo €
170.455,00;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 2018 con la quale è stato
approvato, ai fini della gestione in forma associata del progetto ed in funzione delle modifiche allo stesso
apportate dalla Regione Emilia Romagna, l’accordo tra i comuni del Distretto Ceramico per l’attuazione del
progetto conciliazione confermando il Comune di Sassuolo quale ente capofila e dato atto che i Comuni del
distretto ceramico hanno adottato analoghi atti;
Richiamata infine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2021 con la quale, tra l’altro, è stato
deliberato di aderire, stante le ricadute positive sul territorio, al “Progetto per la conciliazione vita – lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT – Asse II Inclusione – Priorità
9.4 – anno 2021;
Dato atto che i Comuni del Distretto con provvedimenti analoghi hanno deliberato la propria
adesione al progetto ed hanno inviato al Comune di Sassuolo formale lettera di adesione;
Viste le comunicazioni di adesione trasmesse dai comuni del Distretto ceramico aderenti al progetto
di conciliazione vita – lavoro – anno 2021 ed in particolare la comunicazione agli atti prot. n. 10278/2021 del
Comune Maranello;
Dato atto che il Comune di Sassuolo, in qualità di ente capofila, ha presentato, alla Regione EmiliaRomagna l'adesione dei comuni del Distretto ceramico al progetto per la Conciliazione Vita – Lavoro:

sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi 2021, con propria comunicazione prot. n. 17055 del
10/05/2021;
Dato atto che nel progetto sopra richiamato, allegato alla citata Deliberazione della Giunta Regionale
n. 528 del 19/04/2021 si stabilisce che debbano essere predisposti, a livello di Distretto socio-sanitario, gli
elenchi dei soggetti che si impegnano ad accogliere gli alunni nel rispetto di determinate condizioni fissate
ed in particolare:
a.
Impegno ad adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid-19 che saranno contenute nei protocolli
nazionali e / o regionali per attività ludico – ricreative – centri estivi;
b.
garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopracitata deliberazione, i seguenti requisiti minimi
aggiuntivi:
 accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la
continuità didattica;
 accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss. mm. in accordo
con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;
 predisposizione di un progetto educativo e di organizzazione del servizio che contenga le
finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale
utilizzato (orari e turnazione) ed impegno a renderlo pubblico ed accessibile alle famiglie;
 garanzia riguardo alle diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il
pasto;
Dato atto che, così come riportato nel progetto allegato alla citata Deliberazione di Giunta Regionale
n. 528 del 19/04/2021 “I soggetti gestori, che si candidano, o che si sono già candidati, in risposta a
procedure di evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni di Comuni, si impegnano ad adottare le
indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per
contrastare l’epidemia di Covi-19 che saranno contente nei protocolli nazionale e/o regionale per attività
ludico-ricreative-centri estivi” ;
Dato atto, inoltre, che nell'allegato alla citata D.G.R 528 del 19/04/2021 si stabilisce espressamente
“…Procedure nella responsabilità dei Comuni/Unioni di Comuni per l’individuazione delle famiglie
beneficiarie
I Comuni/Unioni di Comuni aderenti al progetto adottano un Avviso pubblico rivolto alle famiglie con i
contenuti del progetto regionale, i criteri e le modalità per richiedere il contributo.
I Comuni/Unioni di Comuni pubblicano l’elenco dei Centri estivi pubblici e privati cui le famiglie possono
accedere per avere il contributo, e lo inviano per competenza al Servizio Politiche sociali e socio educative.
I Comuni/Unioni di Comuni provvedono, a seguito dell’approvazione dell’elenco dei Centri estivi, alla raccolta
delle domande delle famiglie residenti interessate ad accedere al contributo e alla verifica dei requisiti della
famiglia.
Gli elenchi delle famiglie ammesse al contributo con la relativa quota da riconoscere al nucleo, all’interno dei
parametri indicati dal presente progetto saranno trasmessi all’Ente capofila di Distretto.
L’Ente capofila di Distretto elaborerà la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili
beneficiari del contributo fino ad esaurimento del budget distrettuale.
In caso di domande superiori alla disponibilità del budget, dovrà essere elaborata la graduatoria sulla base
dell’ISEE, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.”
Ritenuto, pertanto, opportuno adottare i seguenti schemi di avviso pubblico, predisposti in ambito
distrettuale, allegati al presente atto in forma integrante e sostanziale:
 “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI
13 ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’ SCOLASTICHE – ANNO 2021”
e il relativo modulo per la presentazione della domanda da parte dei soggetti gestori di centri
estivi, stabilendo che i termini utili, per i gestori interessati, per fare domanda di accreditamento
decorrono dal 17/05/2021e terminano perentoriamente il 12/06/2021;
 “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE FAMIGLIE A
SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E
RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
SCOLASTICHE NELL’AMBITO DEL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO” – ANNO
2021” e il relativo Modulo per la presentazione della domanda (che sarà redatto on line) da parte
delle famiglie interessate, stabilendo che i termini utili, per le famiglie interessate, per fare
domanda di contributo decorrono dal 28/06/2021 e terminano perentoriamente il 30/09/2021;

Dato atto che, ai sensi dell’accordo approvato con la citata Deliberazione di Giunta comunale n. 60
del 2021 :
 ciascun Comune aderente procederà, con proprio provvedimento dirigenziale, all'individuazione e
validazione dei soggetti gestori privati di centri estivi che presenteranno domanda nei termini
indicati e saranno in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 528 del
19/04/2021 per l’adesione al progetto Conciliazione e che gli stessi verranno comunicati al
comune di Sassuolo in qualità di comune capofila a livello distrettuale;
 a seguito della raccolta delle domande di contributo presentate dalle famiglie residenti, ciascun
Comune aderente redigerà l’elenco delle domande beneficiarie e la trasmetterà al Comune di
Sassuolo che provvederà a redigere e approvare l’elenco distrettuale;

in caso di superamento del budget distrettuale verrà redatta una graduatoria degli ammessi al
contributo predisposta sulla base dell’ISEE, dando la precedenza, in caso di valore ISEE uguale,
alla famiglia con il minore di età inferiore, unica per tutto il distretto, che verrà pubblicata sul sito
del Comune;
 a seguito del controllo degli elenchi dei beneficiari e degli importi a carico delle famiglie e a carico
della Regione, sarà erogato all’Ente capofila di Distretto da parte della Regione Emilia - Romagna
la quota spettante sulla base dell’effettiva frequenza degli alunni al centro estivo;
Visti:







il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;
il D.Lgs 165/2001;
il vigente regolamento comunale per l'assegnazione di contributi economici e benefici;
i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge in calce al presente atto;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. il responsabile unico del procedimento è la
Dirigente del Servizio Istruzione Dott.ssa Anna Maria Motolese;
Dato atto che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art.147 bis del Tuel 267/2000, 8 così
come introdotto dal D.L.174/2012) per quanto attiene alla regolarità contributiva e alla correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1.
di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI
DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’ SCOLASTICHE – ANNO 2021 e il relativo modulo
per la presentazione della domanda da parte dei soggetti gestori di centri estivi allegati al presente atto in
forma integrale e sostanziale;

2.
di stabilire che i termini utili, per i gestori interessati, per fare domanda di accreditamento decorrono
dal 17/05/2021 e terminano perentoriamente il 12/06/2021;

3.
di dare atto che, in ossequio a quanto previsto dall’accordo distrettuale approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 52 del 2018:





si procederà all’istruttoria delle domande e, con successivo provvedimento dirigenziale,
all'individuazione e validazione dei soggetti gestori privati di centri estivi che presenteranno
domanda nei termini indicati e saranno in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta
Regionale n. 528 del 19/04/2021 per l’adesione al progetto Conciliazione;
successivamente alla comunicazione da parte dei singoli Comuni del Distretto Ceramico dei soggetti
gestori in possesso dei requisiti richiesti, il Comune di Sassuolo, individuato quale ente capofila per

la gestione del progetto per il Distretto Ceramico, redigerà l’elenco per ambito distrettuale da inviare
alla Regione e procederà alla sua pubblicazione sul proprio sito.

4.
di approvare lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINANZIARI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ’
SCOLASTICHE NELL’AMBITO DEL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORO” – ANNO 2021” e il
relativo modulo per la presentazione della domanda (che sarà redatta on line) da parte delle famiglie
interessate, allegati al presente atto in forma integrale e sostanziale

5.
di stabilire che i termini utili, per le famiglie interessate, per fare domanda di contributo decorrono
dal 28/06/2021 e terminano perentoriamente il 30/09/2021;

6.
di dare atto che in ossequio a quanto previsto dall’accordo distrettuale approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 52 del 2018:







a seguito della raccolta delle domande, il Comune di Sassuolo provvederà a redigere e approvare
l’elenco dei beneficiari;
il Comune di Sassuolo invierà alla Regione il dato di sintesi relativo al numero complessivo di
bambini e ragazzi che hanno fruito del servizio con le specifiche di genere e pubblicherà sul proprio
sito web l’elenco degli effettivi beneficiari del contributo;
il finanziamento assegnato dalla Regione Emilia Romagna al Distretto Ceramico, quantificato, per
l’anno 2021, in € 170.455,00 (fatta salva la eventuale rideterminazione del finanziamento spettante
al Distretto Ceramico in relazione alle effettive adesioni da parte dei Comuni della Regione) sarà
introitato e registrato nella parte entrata del bilancio di previsione 2021 dal Comune di Sassuolo;
il Comune di Sassuolo, in qualità di ente capofila, erogherà alle famiglie beneficiarie il contributo
regionale spettante sulla base dell’effettiva frequenza al centro estivo;

o di dare atto che, in caso di superamento del budget distrettuale, verrà redatta una graduatoria degli
ammessi al contributo, unica per tutto il distretto e predisposta sulla base dell’ISEE, dando precedenza, a
parità di valore ISEE, alla famiglia con il minore di età inferiore e che tale graduatoria verrà pubblicata
sul sito web istituzionale del Comune di Maranello.

Allegati:
Annotazioni:
Data di Emissione: 17/05/2021

Il Segretario Generale
Anna Maria Motolese / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

