DETERMINAZIONE N. 629 del 03/12/2021

Settore I - Servizi per la Persona
Servizio Istruzione

Oggetto:

"PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” PROMOSSO DALLA
REGIONE
EMILIA–ROMAGNA ESTATE
2021.
MODIFICA E
RIAPPROVAZIONE
ELENCO
RESIDENTI
AMMISSIBILI
E
GRADUATORIA DISTRETTUALE SOGGETTI AMMISSIBILI AL
CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COPERTURA DEL COSTO DI
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 3 A 13
ANNI.
Il Direttore

Richiamata la disposizione del Sindaco prot. gen. 35817 del 27/09/2019, di affidamento
della responsabilità e delle funzioni di direzione del Settore I “Servizi per la Persona” al
sottoscritto dirigente Giuseppina Mazzarella, fino alla scadenza del mandato
amministrativo;
Vista la Legge Regionale 28 Luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni” e ss. Mm. Ed ii., art. 14 “Offerta territoriale per il tempo libero e
opportunità educative”, la quale prevede al comma 10 la possibilità di istituire centri
estivi quali servizi semiresidenziali estivi, previa segnalazione certificata di inizio
attività;
Richiamate:
 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 vitalavoro: 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 avranno 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 sociosanitario in base alla popolazione compresa tra i 3 e i 13 assegnando al
Distretto di Sassuolo € 170.455,00;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/05/2021 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;
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la Determinazione Dirigenziale n. 219 del 12/05/2021 con la quale, tra l’altro, è
stato approvato l’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;
 la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 16/06/2021 con la quale si è
proceduto alla modifica dello 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 attivita’ scolastiche nell’ambito del “progetto conciliazione vita lavoro” –
anno 2021” prevedendo che la dichiarazione “Altri contributi” venga inserita
all’interno del modulo di domanda;
 La Determinazione Dirigenziale n. 294 del 24/06/2021 con la quale è stato
approvato l’elenco dei soggetti gestori, attivi all’interno del territorio comunale
di Sassuolo, aderenti al progetto conciliazione vita lavoro e si è provveduto alla
redazione, sulla base delle comunicazioni pervenute dai Comuni del Distretto
Ceramico, l’elenco distrettuale dei gestori aderenti al progetto conciliazione vita
lavoro;
 La Determinazione Dirigenziale n. 597 del 25/11/2021 con la quale sono stati
approvati l’elenco comunale per l'assegnazione di contributo per la frequenza
dei Centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni relativo al “progetto di
conciliazione 2021 e la graduatoria distrettuale dei beneficiari per
l'assegnazione di contributo per la frequenza dei Centri estivi per bambini e
ragazzi da 3 a 13 anni relativo al “progetto di conciliazione 2021”;
Visto l’accordo rep 4359 del 30/09/2021 il cui schema è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/05/2021 ed atti analoghi adottati dalle
Giunte Comunali del Distretto Ceramico, tra i Comuni del Distretto Ceramico (Fiorano
Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano e Prignano) 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;
Dato atto che con la citata Determinazione Dirigenziale n. 597 del 25/11/2021 si è
inoltre provveduto ad accertare la somma di € 170.455,00 con accertamento n.
452/2021 ed a impegnare pari somma, per l’erogazione dei contributi finanziari alle
famiglie, con impegno n. 1399/2021;
Vista la nota operativa della Regione Emilia Romagna, prot. 18_05_2021
PG/2021/0484304 “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per
la frequenza di Centri estivi” (OT. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4) ANNO 2021.
Nota operativa;
Dato atto che nei termini di dieci giorni previsti dall’art. 10 bis della L. 241/90 e
ss.mm.ii. utili per presentare osservazioni :
 A causa di mero errore materiale del gestore rilevato a seguito di osservazione
da parte dell’interessato, si è proceduto ad una errata quantificazione di
contributo per l’istanza n. 82/2021 per la quale è dovuto un importo pari ad €
336,00 anzichè € 135,00;
 A causa di mero errore materiale del gestore rilevato a seguito di osservazione
da parte dell’interessato, si è proceduto ad una errata quantificazione di
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contributo per l’istanza n. 243/2021 per la quale è dovuto un importo pari ad €
336,00 anzichè € 224,00 ;
con prot. n. 48722 del 29/11/2021 è stata assunta agli atti la comunicazione da
parte dei comune di Maranello circa l’errata esclusione di due istanze
comportanti un contributo complessivo di € 160,00;
A causa di mero errore materiale del gestore rilevato a seguito di osservazione
da parte dell’interessato, si è proceduto all’esclusione dell’istanza n. 167/2021
per un importo di € 100,00;

Ritenuto di modificare e riapprovare l’elenco complessivo dei soggetti fruitori del
contributo comportante una spesa complessiva pari ad € 231.831,62 e l’elenco delle
domande respinte;
Ricordato che ai sensi dell’art. 6, lettera b) del citato accordo rep. 4359 del 30/09/2021
il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del
11/05/2021 è competenza del Comune di Sassuolo, in quanto Ente capofila per il
distretto, la redazione della graduatoria distrettuale predisposta sulla base dell’ISEE,
segnalando alla Regione Emilia Romagna la presenza di domande inevase;
Ritenuto, infine di procedere alla modifica ed alla riapprovazione della graduatoria
approvata con la citata Determinazione n. 597 del 25/11/2021 tenendo conto delle
modifiche in precedenza citate;
Dato atto che:
 sono trascorsi i termini di cui all’art. 10 bis, L. n. 241/1990 utili per la
presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte
dei richiedenti non ammessi al beneficio;
 non si rende necessario procedere alla modifica dell’accertamento n. 452/2021
ed all’impegno n. 1399/2021 precedentemente assunti con la citata
Determinazione Dirigenziale 597 del 25/11/2021;
Richiamate rispettivamente:









la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2020, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, con i relativi allegati e
s.m.i.;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 23.12.2020, con la quale sono
stati approvati il piano esecutivo di gestione e il piano delle performances
(P.E.G. E P.D.P.) anni 2021-2023 e s.m.i.;
la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 del 26/4/2021 con la quale è
stato approvato il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 27/07/2021 ad oggetto
“Variazione del Piano Esecutivo di Gestione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 09/11/2021 ad oggetto”
Variazione di bilancio ai sensi art. 175, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, nr.
267”;

Considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente del Settore I “Servizi
per la persona” esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
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Dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene
trasmesso al Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e
Organizzazione” che esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’ art.
147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000,
ai fini dell’esecutività del medesimo;
Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
trasfuse:
1.
Di procedere alla modifica ed alla riapprovazione dell’elenco comunale per
l'assegnazione di contributo per la frequenza dei Centri estivi per bambini e ragazzi
da 3 a 13 anni relativo al “progetto di conciliazione 2021” e dell’elenco delle
domande respinte, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali che per ragioni di privacy verranno identificati con numero di protocollo
della richiesta presentata;
2.
Di procedere alla modifica ed alla riapprovazione della graduatoria distrettuale
dei beneficiari per l'assegnazione di contributo per la frequenza dei Centri estivi per
bambini e ragazzi da 3 a 13 anni relativo al “progetto di conciliazione 2020” che per
ragioni di privacy verranno identificati con numero di protocollo della richiesta
presentata, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
3.
Di dare atto che la graduatoria di cui al precedente punto è stata redatta ai
sensi del combinato disposto dall’art. 3, comma 2 del citato “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 dall’art. 6, lettera b) del citato accordo rep. 4359 del
30/09/2021 il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 80 del 11/05/2021;
4.
Di pubblicare la suddetta graduatoria sul sito internet del Comune di Sassuolo;
5.
Di trasmettere la suddetta graduatoria ai Comuni facenti parte del Distretto di
Sassuolo aderenti al progetto conciliazione vita lavoro;
6.
Di dare atto che non si rende necessario procedere alla modifica
dell’accertamento n. 452/2021 ed all’impegno n. 1399/2021 precedentemente
assunti con la citata Determinazione Dirigenziale 597 del 25/11/2021;
7.
Di dare atto che sono trascorsi i termini di cui all’art. 10 bis, L. n. 241/1990 utili
per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da
parte dei richiedenti non ammessi al beneficio;
8.
Di dare atto che, a seguito delle operazioni di liquidazione dei contributi, si
procederà alla rendicontazione degli stessi alla Regione Emilia Romagna
prevedendo, come previsto dall’art. 6, lettera b) del citato accordo rep. 4359 del
30/09/2021 il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 80 del 11/05/2021, alla segnalazione della presenza di domande inevase;
9.
Di dare atto che non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né
gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo al responsabile firmatario
dell’atto medesimo;
10.
Di dare atto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si provvederà alle dovute
pubblicazioni nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
11.
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore del
Settore I Servizi per la Persona Dott.ssa Giuseppina Mazzarella.-
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- 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 Direttore
Giuseppina Mazzarella / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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