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. 56 del 22/05/2020
OGGETTO: ADESIONE AL "PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO
DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE.
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19" APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE CON N. 363 DEL 20/04/2020 - LINEE DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 11:00 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 IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER
LA CONTINUITÀ DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO COVID19" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE CON
N. 363 DEL 20/04/2020 - LINEE DI INDIRIZZO
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";
 n. 19 del 03/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";
 n. 22 del 30/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo 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";
 n. 31 del 20/03/2020 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2020 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
 n. 43 del 09/04/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Secondo provvedimento";
 n. 53 del 08/05/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Terzo provvedimento";
RICHIAMATE:
• la Delibera di Giunta Regionale n. 363 del 20/04/2020 ad oggetto “Approvazione del
Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e
formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid19”;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 394 del 27/04/2020 ad oggetto “Riapprovazione
Allegato 1 alla DGR n. 363/2020 inerente il progetto per il contrasto del divario
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digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la
continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio
Covid19”;
CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta sopra citata:
• ha ritenuto di approvare il “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunità educative e formative” - Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, per conseguire gli obiettivi sopra definiti;
• ha dato atto che il “Progetto” non solo costituisce una risposta alla fase
emergenziale, ma intende inoltre sostenere la ulteriore qualificazione del sistema
educativo di istruzione e formazione in Regione, per favorire le opportunità di
apprendimento dei bambini e dei giovani e costituire una occasione per contrastare
il divario digitale delle famiglie;
• ha dato atto altresì che il “Progetto”:
- si fonda sulle logiche di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel
perseguimento dell’obiettivo condiviso di contrastare il divario digitale
nell’accesso alle opportunità educative e formative;
- valorizza l’integrazione e non sovrapposizione delle risorse, a partire
dall’investimento nazionale del Ministero dell’Istruzione di 5,5 milioni di euro e
intende promuovere l’impegno di imprese e istituzione che, attraverso donazioni,
potranno aumentare le potenzialità del “Progetto”; valutando pertanto di
prevedere che, nel caso di donazioni da parte di imprese e istituzioni che
condividano obiettivi generali e specifici del “Progetto” e si impegnino a
contribuire ad ampliarne gli impatti attesi, con propri successivi atti si provvederà
all’approvazione di specifici Accordi volti a mettere in trasparenza i ruoli, le
modalità di collaborazione e gli impegni delle parti;
• ha dato atto che per l’attuazione del suddetto “Progetto” sono disponibili risorse per
un investimento complessivo di 5 milioni di euro suddivise per i seguenti interventi:
A) Intervento a sostegno degli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado per
3,5 milioni di euro a valere su risorse regionali, stanziate sul bilancio regionale
2020/2022 aventi a riferimento la Legge Regionale n. 11/2004, che integrano
l’investimento nazionale del Ministero dell’Istruzione di 5,5 milioni di euro;
B) Intervento a sostegno degli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale IeFP erogati dagli Enti di formazione professionali accreditati per
1,5 milioni di risorse del programma Operativo Fondo Sociale Europeo OT.9.
priorità 9.4 per il sostegno al diritto allo studio a completamento delle misure di
cui all’Azione regionale per il successo formativo di cui all’art.11 della Legge
Regionale n. 5/2011 approvata con la propria deliberazione in premessa citata
n. 1473/2019;
PRESO ATTO che, rispetto al “Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunità educative e formative” di cui all’Allegato 1), sono state espletate le
procedure di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale previste dalla L.R.
12/2003 e ss.mm.ii. ed in particolare sono stati acquisiti i pareri della Conferenza
Regionale per il Sistema Formativo e del Comitato di Coordinamento Istituzionale nella
seduta svolta in videoconferenza del 17/04/2020;
DATO ATTO che, in riferimento all’ “Intervento a sostegno degli studenti delle Scuole di
ogni ordine e grado” di cui al punto A del “Progetto” si specifica che:
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- è individuato quale ambito territoriale più efficace di attuazione il livello
distrettuale;
- a livello distrettuale è stato individuato come Ente capofila il Comune di
Scandiano per la gestione del progetto;
DATO ATTO inoltre che nel “Progetto” è determinata la quantificazione delle risorse per
ciascun Distretto sociosanitario che per il Distretto di Scandiano ammonta a euro
69.144,00;
DATO ATTO che la Delibera di Giunta Regionale sopra citata prevede che i Distretti una
volta individuato l’Ente capofila di ambito distrettuale per la gestione del progetto dovrà
comunicarlo al Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza” nei tempi definiti dalle circolari esplicative;
DATO ATTO che, in ragione anche della procedura di finanziamento utilizzata per dare
attuazione operativa al Progetto approvato con il provvedimento regionale, competono agli
Enti capofila del distretto le valutazioni inerenti agli eventuali adempimenti previsti
dall’art.11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, ovvero Codice Unico Progetto;
RICHIAMATO integralmente l’Allegato 1) alla delibera di Giunta Regionale n. 363 del
20/04/2020 che indica nell'ordine:
1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PROGRAMMAZIONE
2. DATI DI CONTESTO ANTECEDENTI ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
4. LE LINEE DI AZIONE
5. ORGANISMI DI INDIRIZZO, PRESIDIO E GESTIONE NELL’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO
6. RISORSE FINANZIARIE
7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
8. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI E DELLE DOTAZIONI
RAVVISATO che nella videoconferenza dello scorso aprile 2020 convocata dal Comune di
Scandiano gli Assessori dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano
si sono espressi:
• per una ripartizione e trasferimento ai Comuni delle risorse coerente con i parametri
indicati dalla Regione (80% popolazione 6/18, 20% dati relativi alla fornitura gratuita
e semigratuita libri di testo 2019/2020);
• per un coinvolgimento territoriale delle rispettive Dirigenze Scolastiche e dei Polo
Sociali per individuare i beneficiari dell'intervento resi possibili dalle risorse
assegnate;
• per una autonoma individuazione dei fornitori dei dispositivi tecnologici con le
caratteristiche tecniche indicate espressamente al punto 8 dell'allegato 1 della
D.G.R. 363 del 20/4/2020;
• per una rendicontazione puntuale delle risorse utilizzate da trasmettere al Comune
capofila che avrà il compito di inviare la relazione finale di ambito distrettuale alla
Regione Emilia Romagna nelle forme e modalità esplicitate nelle circolari
applicative;
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•

l'individuazione del Comune di Scandiano quale Comune capofila come avvenuto
negli anni 2019 e 2020 per il Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle
famiglie per la frequenza di centri estivi;

RIBADITO che, stante le modalità di ripartizione delle risorse assegnate al Distretto di
Scandiano, pari a euro 69.144,00, la somma da trasferire al Comune di Casalgrande è
pari a euro 17.766,36;
RICHIAMATA inoltre la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 418 del 27/04/2020 ad
oggetto “Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna Assessorato alla scuola, università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli Editore S.p.a. per
il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative delle
alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il
contenimento del contagio Covid-19.” con la quale vengono assegnate ulteriori risorse al
Distretto di Scandiano, pari euro 20.064,00, a seguito della donazione ricevuta, la somma
da trasferire al Comune di Casalgrande è di euro 4.967,40;
DATO ATTO pertanto che, secondo quanto sopra richiamato, il Comune capofila con
Delibera di Giunta n. 82/2020 e successiva Delibera di Giunta n. 88/2020 ha disposto di
trasferire al Comune di Casalgrande la somma complessiva di euro 22.121,87;
CONSIDERATO pertanto che, con successivi atti, saranno adottate le variazioni di bilancio
conseguenti all'erogazione del contributo regionale accertando in un nuovo capitolo, o
nuovo articolo, una entrata pari a euro 22.121,87 e prevedendo di rendere disponibili le
risorse destinate al Comune di Casalgrande, pari a euro 22.121,87;
ACQUISITI, 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, i seguenti pareri espressi:
• favorevole del Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi Alberto
Soncini, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
• favorevole del Responsabile del Settore Finanziario Alessandra Gherardi per la
regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di aderire, per le motivazioni indicate in narrativa ed interamente richiamate, al
“Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e
formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento
del contagio Covid19” approvato con delibera di Giunta Regionale con n. 363 del
20/04/2020;
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2) Di prendere atto che il Comune di Scandiano sia individuato come Ente capofila per le
funzioni ad esso attribuite dall’Allegato 1) “Progetto per il contrasto del divario digitale
nell'accesso alle opportunità educative e formative” ed integralmente richiamato;
3) Di dare atto che il Comune di Scandiano, in qualità di Ente capofila provvederà al
trasferimento al Comune di Casalgrande delle risorse, coerente con i parametri indicati
dalla Regione (80% popolazione 6/18, 20% dati relativi alla fornitura gratuita e
semigratuita per libri di testo 2019/2020) e per un totale complessivo di euro 22.121,87;
4) Di dare atto che, con successivi atti, saranno adottate le variazioni di bilancio
conseguenti all'erogazione del contributo regionale accertando in un nuovo capitolo, o
nuovo articolo, una entrata pari a euro 22.121,87 e prevedendo di rendere disponibili le
risorse destinate al Comune di Casalgrande, pari a euro 22.121,87;
5) Di stabilire che il Comune di Casalgrande provvederà:
• ad una autonoma individuazione dei fornitori dei dispositivi tecnologici con le
caratteristiche tecniche indicate espressamente al punto 8 dell'allegato 1 della
D.G.R. 363 del 20/4/2020;
• ad una rendicontazione puntuale delle risorse utilizzate da trasmettere
successivamente al Comune capofila che avrà il compito di inviare la relazione
finale di ambito distrettuale alla Regione Emilia Romagna;
6) Di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi ad adottare i
conseguenti atti di gestione previsti dagli indirizzi regionali;
7) Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.

Ravvisata l'urgenza;
Con voti unanimi;
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
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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. 418/2020 ad oggetto: ADESIONE AL "PROGETTO PER IL
CONTRASTO

DEL

DIVARIO

DIGITALE

NELL'ACCESSO

ALLE

OPPORTUNITÀ

EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ DIDATTICA A
SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19"
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE CON N. 363 DEL 20/04/2020 LINEE DI INDIRIZZO 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, 21/05/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 22/05/2020

Oggetto: ADESIONE AL "PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER
LA CONTINUITÀ DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO COVID19" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
CON N. 363 DEL 20/04/2020 - LINEE DI INDIRIZZO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/06/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 05/06/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 56 del 22/05/2020

Oggetto: ADESIONE AL "PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE. INTERVENTI PER
LA CONTINUITÀ DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO
DEL CONTAGIO COVID19" APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
CON N. 363 DEL 20/04/2020 - LINEE DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/06/2020

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