C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 30 del 13/03/2020
OGGETTO: ADESIONE AL "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 20142020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4 ANNO 2020" APPROVATO CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2213 DEL 22/11/2019.
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di marzo alle ore 11:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ADESIONE 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 2020" APPROVATO CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2213 DEL 22/11/2019
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
 n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento”;
 n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 20202022";
 n. 7 del 21/02/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
DELIBERA DI G.C.:
 n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
 n. 21 del 27/02/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Primo provvedimento";
VISTE:
- la delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 con la quale è stata
approvata la Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza
socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/2008, art. 14 e
ss.mm.;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2213 del 22/11/2019 avente ad oggetto
“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 2020” con la quale:
- si approvava l’Allegato 1) “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 2020”;
- si dava atto che le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle
iniziative afferenti il progetto di cui all’Allegato 1), erano pari a euro
6.000.000,00 a valere sull’anno 2020 di cui al Programma Operativo
Regionale FSE 2014/2020 – OT.9 - priorità di investimento 9.4;
RICHIAMATO il predetto Allegato 1) “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 2020” che prevede di:
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consolidare le opportunità qualificando l’impianto progettuale;
confermare i requisiti fondanti per l’accesso al contributo, prevedendo quindi che
potranno accedere alle opportunità i bambini e i ragazzi di età compresa tra 3 e 13
anni appartenenti a famiglie con dichiarazione ISEE in corso di validità non
superiore ai 28.000,00 euro;
confermare quanto previsto nel progetto 2019 e pertanto 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, così come previsto per l’anno 2019, al fine di
garantire che la scelta delle famiglie sia sulla più ampia gamma di servizi offerti e
per consentire parità di accesso ai bambini e ai ragazzi;
prevedere, in funzione di quanto previsto dai precedenti due alinea e fermo
restando 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 84,00 euro;
sostenere una più ampia platea di famiglie che richiedono strumenti di
conciliazione e ampliare pertanto il numero dei potenziali destinatari prevedendo la
possibilità di richiedere il contributo da parte delle famiglie in cui 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;

DATO ATTO che la delibera regionale in parola prevede altresì che a livello distrettuale i
Comuni definiscano le modalità di programmazione e di gestione delle risorse e che entro
il 20 febbraio 2020 le trasmettano alla Regione individuando:
 da un lato l’Ente capofila di ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione
del progetto;
 dall’altro i Comuni/Unioni di Comuni aderenti al progetto;
RICORDATO che:
- sulla base dell’informazione sui Comuni/Unione di Comuni aderenti, è determinata
l’assegnazione finanziaria per ogni ambito distrettuale in funzione della popolazione
in età 3/13 anni (nati dal 2007 al 2017);
- le risorse per il finanziamento dei servizi a valere sull’anno 2020 sono pari a euro
6.000.000,00;
- il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la
copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 84,00 euro settimanali e per un
massimo di 4 settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi;
- il contributo massimo erogabile, in ogni caso, è pari a euro 336,00 e potrà essere
riconosciuto per la frequenza, rispettivamente, a 4 settimane nel caso in cui il costo
settimanale sia uguale o superiore a euro 84,00, oppure per un numero superiore di
settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a euro 84,00;
- 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 e pubblicano l’elenco dei Centri estivi pubblici e privati cui le
famiglie possono accedere per avere il contributo;
- i Comuni/Unioni di Comuni provvedono successivamente alla raccolta delle
domande delle famiglie residenti interessate ad accedere al contributo e alla verifica
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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 progetto (il contributo è
pari a 84,00 euro settimanali e per un massimo di 4 settimane di partecipazione ai
servizi/centri estivi, ed in ogni caso il contributo massimo erogabile è pari a euro
336,00 e potrà essere riconosciuto per la frequenza, rispettivamente, a 4 settimane
nel caso in cui il costo settimanale sia uguale o superiore a euro 84,00, oppure per
un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a
euro 84,00;), 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;
- i requisiti richiesti per beneficiare del contributo prevedono:
 residenza nel Comune;
 età del/dei minore/minori compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017),
che abbiano compiuto 3 anni al 30 giugno 2020;
 famiglie in cui entrambi i due genitori (o uno solo in caso di famiglia
monogenitoriale) 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;
 famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al
punto precedente, nel caso di famiglie in cui uno dei due genitori non è
occupato in quanto 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;
 famiglie con dichiarazione ISEE non superiore a euro 28.000,00;
 iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti
gestori individuati dal Comune con specifico Avviso pubblico;
 iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione
Emilia-Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione
vita-lavoro”;
- in caso di domande superiori alla disponibilità del budget, dovrà essere elaborata
la graduatoria sulla base delle dichiarazioni ISEE, con priorità, in caso di valore
ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore;
- non è possibile accedere al contributo regionale nel caso l’alunno benefici di
contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2020,
fatto salvo eventuali agevolazioni previste dall’ente locale;
- la graduatoria distrettuale dovrà essere inviata alla Regione entro il 30 settembre
2020;
- l’Ente capofila/Unione/Comune:
 verserà ai soggetti gestori il contributo regionale nel caso in cui la famiglia
abbia pagato solo parte della quota, avendo usufruito dell’abbattimento della
retta,
OPPURE
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verserà direttamente alle famiglie il contributo previsto nel caso le stesse
abbiano pagato la retta completa;
- l’Ente capofila di Distretto invierà alla Regione gli elenchi dei bambini che hanno
effettivamente frequentato il Centro estivo entro il 30 settembre 2020;
- a seguito del controllo degli elenchi di cui sopra sarà erogato dalla Regione
all’Ente capofila di Distretto la quota spettante, sulla base dell’effettiva frequenza
degli alunni al centro estivo, che è stata quantificata nell'importo massimo euro
125.101,00 per il Distretto di Scandiano sulla base della popolazione residente in
età 3/13 anni;


DATO ATTO infine che le sopra citate disposizioni regionali invitano gli Enti Locali:
 a predisporre e ad adottare in ambito distrettuale una comune strategia
comunicativa nei confronti dei cittadini;
 ad individuare opportune procedure organizzative tali da rendere efficiente ed
efficace la comunicazione con gli uffici regionali per il rispetto dei tempi di gestione
e rendicontazione dei Fondi Sociali europei destinati a questo progetto;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell’art. 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il parere favorevole espresso dal Responsabile
dei Servizi Scolastici ed Educativi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 nel suo
testo vigente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. DI ADERIRE, per le motivazioni indicate in narrativa ed interamente richiamate, 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 2020” approvato con
delibera di Giunta Regionale n. 2213/2019;
2. DI PREVEDERE che il Comune di Scandiano sia individuato come Ente Capofila per le
funzioni ad esso attribuite dall’Allegato 1) “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 2020” approvato con delibera di Giunta Regionale con n.
2213 del 22/11/2019, come da comunicazione di cui al prot. 3575/2020 del 26/02/2020;
3. DI DARE ATTO che il Comune di Casalgrande, aderente al progetto:
 adotterà un avviso pubblico, concordato anche con gli altri comuni del distretto,
rivolto alle famiglie con illustrati i contenuti del progetto regionale, i criteri e le
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modalità per richiedere il contributo;
pubblicherà l’elenco dei centri estivi pubblici e privati cui le famiglie potranno
accedere per richiedere il contributo, da trasmettere alla Regione Emilia Romagna;

4. DI STABILIRE che:
 ogni singolo comune del distretto provvederà alla raccolta delle domande di
contributo ed alla loro completa istruttoria prima di inoltrarle al Comune di
Scandiano per la stesura della graduatoria provvisoria di ambito distrettuale da
trasmettere alla Regione Emilia Romagna;
 il Comune di Casalgrande erogherà direttamente alle famiglie il contributo previsto
dopo aver verificato il pagamento della retta di frequenza ai centri estivi e
comunque dopo la data del 30 settembre 2020;
 una volta approvata in via definitiva, da parte della Regione Emilia-Romagna, la
graduatoria degli aventi diritto su base distrettuale, determinata in base alla
dichiarazione ISEE, il Comune di Scandiano trasferirà ad ogni Comune del distretto
la quota parte del contributo regionale, quantificato nell'importo massimo euro
125.101,00 per il Distretto di Scandiano sulla base della popolazione residente in
età 3/13 anni (nati dal 2007 al 2017), affinché ogni Comune provveda a liquidare
direttamente alle famiglie i contributi riconosciuti;
5. DI AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi ad adottare i
conseguenti atti di gestione, previsti dagli indirizzi regionali, ed in particolare:
 approvazione di un avviso pubblico per individuare l’elenco dei centri estivi pubblici
e privati cui le famiglie potranno accedere per richiedere il contributo, da
trasmettere alla Regione Emilia Romagna;
 approvazione di un avviso pubblico rivolto alle famiglie di Casalgrande con illustrati i
contenuti del progetto regionale, i criteri e le modalità per richiedere il contributo;
6. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;
Ravvisata l’urgenza e la necessità del rispetto e dell’uniformità dei limiti temporali imposti
ex-lege,
con voto unanime e palese;
DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 217/2020 ad oggetto: ADESIONE 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
2020" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2213 DEL 22/11/2019 si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 12/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 13/03/2020

Oggetto: ADESIONE AL "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 20142020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4 ANNO 2020" APPROVATO CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2213 DEL 22/11/2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/03/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 24/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CURTI JESSICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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