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DETERMINAZIONE  N.  230 del  03/11/2022 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 

Servizio Scuola 

OGGETTO: PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2022 

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. APPROVAZIONE ELENCO 

DEGLI AMMESSI CON RISERVA A CONTRIBUTO. 
  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 con la quale è 

stata approvata la quinta annualità del “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 2022” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le 

famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi semiresidenziali estivi per bambini e 

ragazzi (in fascia di età 3 – 13 anni e dai 3 ai 17 anni in caso di disabilità certificata ai sensi 

della Legge 104/1992) 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 assegnando al Distretto di Sassuolo € 170.150,00; 

RICHIAMATO l’accordo rep. 4359 del 30/09/2021, tra i Comuni del Distretto Ceramico 

(Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, 

Sassuolo) per l’attuazione del “Progetto di Conciliazione” promosso e sostenuto dalla 

Regione Emilia Romagna con il quale sono stati disciplinati i reciproci rapporti tra i comuni 

aderenti per la realizzazione del progetto in conformità alle disposizioni Regionali ed è stato 

individuato il Comune di Sassuolo quale capofila del progetto per il distretto; 

 

VISTA la comunicazione di adesione del Comune di Frassinoro  n. 2731 del 09/05/2022, al 

“Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri 

trasmessa al Comune di Sassuolo, quale Ente Capofila;  

 

 

RICHIAMATA  la Delibera di Giunta Comunale numero 30 del 13/05/2022 di adesione al 

progetto di cui trattasi;  

 

RICORDATO che il suddetto progetto di conciliazione ha previsto una prima fase 

nell’ambito della quale i comuni aderenti, al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti e 

di facilitare l’accesso da parte delle famiglie, hanno individuato con procedura ad evidenza 

pubblica i soggetti gestori di centri estivi per l’estate 2022 nel proprio ambito territoriale, in 

possesso dei requisiti previsti dal progetto, al fine della predisposizione di un elenco unico 

per ambito distrettuale; 
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VISTE a tal proposito:  

- la Determinazione dirigenziale n. 90 del 19/05/2022 con la quale il Comune di 

Frassinoro ha approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione del soggetto 

gestore, l’Avviso pubblico per l’assegnazione del contributo ai residenti nonché 

i relativi moduli di presentazione della domanda di partecipazione; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 44 del 14/06/2022 con cui si 

approva  l’elenco dei centri estivi del territorio comunale in possesso dei requisiti 

previsti dal progetto;  

 

CONSIDERATO che, in conseguenza di quanto approvato, la presentazione delle domande è 

stata disposta dal giorno 24/06/2022 al giorno 31/07/2022 (poi prorogato a Lunedì 1/08/2022) 

con modalità on-line e form accessibile sul sito del Comune, sulla base dei requisiti previsti 

dallo stesso e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 598/2022, ovvero: 

residenza nel territorio comunale del minore frequentante il centro estivo; 

età del/dei minore/i compresa tra i 3 anni ed i 13 anni (nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019) 

ovvero età del/dei minore/i compresa tra i 3 ed i 17 anni (nati dal 01/01/2005 al 31/12/2019) 

in caso di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992; 

frequenza del bambino/a ad uno o più dei centri estivi per bambini e ragazzi attivati nel corso 

dell’estate 2022 dai gestori accreditati ai fini della presente procedura all’interno della 

Regione Emilia Romagna; 

entrambi i genitori occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o 

associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di 

ammortizzatori sociali oppure, o se, uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e partecipanti 

alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio; 

un solo genitore nelle condizioni indicate al punto precedente, qualora l’altro genitore non 

risulti 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; 

valore dell’ISEE 2022, o in alternativa per chi non è in possesso ISEE 2021 o corrente del 

nucleo familiare non superiore ad Euro 28.000,00, calcolato ai sensi ai sensi del DPCM 5 

dicembre 2013, n. 159, avente ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE)”; potranno essere ammessi al contributo i bambini e i ragazzi 

con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati 

dal 01/01/2005 al 31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE della famiglia; 

 

DEFINITO come segue il contributo spettante alla singola famiglia a titolo di rimborso della 

spesa effettivamente sostenuta e a fronte della consegna da parte dei gestori interessati, 

successivamente alla chiusura dei Centri Estivi, della relativa documentazione attestante la 

frequenza del servizio e il pagamento della retta (fatture, ricevute…): 

per ogni figlio, fino al contributo massimo erogabile di 336,00 euro, riconosciuto per la 

frequenza: 

di un massimo di n. 3 settimane se la retta di frequenza è pari o superiore a Euro 112,00 

settimanali; 

di un numero di settimane superiore a 3 fino a concorrenza del contributo  massimo erogabile 

nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a Euro 112,00; 

DEFINITO inoltre che si potrà accedere al contributo regionale anche nel caso in cui si 

beneficino di altri contributi erogati da soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche 

agevolazioni previste dall’ente locale: in tal caso la somma dei contributi per lo stesso 
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servizio, costituita dal contributo di cui al presente bando e da altri contributi pubblici e/o 

privati, non dovrà essere superiore al costo di iscrizione; 

 

DATO ATTO che nei termini di apertura del bando sono pervenute all’ Ufficio Scuola  

-n. 13  domande ammissibili (riportate nell’allegato A); 

 

ACCERTATO che: 

si rende necessaria l’individuazione dell’elenco dei beneficiari ammessi con riserva al 

contributo con le relative quote presunte spettanti, come da Allegato A parte integrante e 

sostanziale del presente atto, da comunicare al Comune di Sassuolo in qualità di Comune 

capofila, il quale redigerà la graduatoria distrettuale fino ad esaurimento del budget (pari ad 

Euro € 170.150,00 per i Comuni di Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 

Palagano, Prignano, Sassuolo), sulla base di quanto indicato dal progetto conciliazione 

regionale; 

l’elenco dei soggetti di cui all’Allegato A viene redatto per numero di protocollo della 

domanda presentata, mentre l’elenco completo con nome e cognome dei fruitori ammessi al 

contributo è conservato agli atti del Servizio Istruzione; 

la graduatoria distrettuale deve essere stilata dal Comune capodistretto e tale graduatoria sarà 

pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Frassinoro; 

il contributo spettante sarà successivamente erogato direttamente alle famiglie da parte del 

Comune di Sassuolo, in qualità di Comune capofila; 

 

DATO ATTO che delle domande presentate è stata effettuata istruttoria con verifica a 

campione dei requisiti previsti dal bando, come da verbale agli atti dell’Ufficio Scuola;  

  

RILEVATO che, a seguito dell’istruttoria di competenza, sono stati definitivamente 

individuati in 13 (tredici) le istanze ammesse con riserva al contributo “Conciliazione vita- 

lavoro” ed è stato quantificato il presunto contributo spettante, come da citato All. A); 

 

DATO ATTO CHE i soggetti gestori dei centri estivi accreditati per il progetto 

“Conciliazione vita-lavoro”, presso i quali i soggetti ammessi hanno frequentato il servizio, 

hanno attestato per ogni soggetto beneficiario il numero di settimane effettivamente 

frequentate, il corrispettivo fatturato e l’incasso delle rette relative, come richiesto dall’Avviso 

Pubblico approvato con Determina Dirigenziale n 90 del 19/05/2022;   

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  

 

 C.C. n. 11 DEL 13/04/2022, immediatamente eseguibile, ad oggetto :"APPROVAZIONE 

DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 E DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024." 

 

G.C.  54 del 06/08/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come 

modificato dall’art. 29 comma  4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell’art. 4 del 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, ha attribuito ai componenti 

dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 

anche di natura tecnico gestionale che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

 DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma 

dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

quanto sopra ritenuto e premesso; 
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DETERMINA 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco dei soggetti che  hanno 

presentato domanda di adesione pervenute per il “Progetto conciliazione Vita- lavoro” distinti 

in “ammissibili con riserva”  così come indicato nell’ allegato A)  al quale  si  rimanda, 

riportanti anche le relative quote di contributo presunto spettante, dando atto che si procederà 

a pubblicare tali elenchi sul proprio sito internet istituzionale nonché a trasmetterli al Comune 

di Sassuolo, capofila del progetto, per la redazione della graduatoria distrettuale definitiva 

fino a esaurimento del budget, ordinata secondo quanto indicato dalla citata deliberazione di 

Giunta Regionale n. 598/2022; 

 

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta né accertamento di entrata né impegno di 

spesa in quanto l’importo del contributo viene introitato ed erogato successivamente in base 

alle graduatorie distrettuali stilate direttamente dal Comune di Sassuolo in qualità di Comune 

capofila a livello distrettuale e referente per la Regione Emilia Romagna, come definito in 

base al citato Accordo tra i comuni del Distretto Ceramico per l’attuazione del “PROGETTO 

CONCILIAZIONE” ai fini della gestione in forma associata del progetto; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento per l’esecuzione del progetto di cui 

sopra, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Responsabile del Servizio Affari Generali;  

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del  Responsabile del Servizio Affari Generali;  

 

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento in 

cui viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

DI DARE ATTO ALTRESI’ ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 

lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Segreteria  Settore  – Affari generali,  per la 

pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

 

 

 

 

 

 
 
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno Cod. Forn/Cli 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Oreste Capelli / INFOCERT SPA 
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Atto sottoscritto digitalmente 

 


