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662/2020

DETERMINAZIONE n. 326 del 20/05/2020

OGGETTO:  PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER L'ESTATE 2020: AVVISO PUBBLICO 
PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  UN 
CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA COPERTURA TOTALE O PARZIALE DEL COSTO DI 
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 13 ANNI. PROROGA 
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

IL DIRIGENTE DELLA V AREA

Premessa e motivazione
Viste:
• La legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14  “Norme in materia di  politiche per le giovani 
generazioni”; 
• Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
•  La  Delibera di  Giunta Regionale n.  247 del  26/02/2018  “Direttiva per organizzazione e 
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 con la  quale  la  Regione Emilia 
Romagna ha approvato il “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con 
risorse  del  Fondo  Sociale  Europeo  per  sostenere  le  famiglie  che  avranno  la  necessità  di 
utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni  (nati 2007 – 2017), nel periodo 
giugno/settembre 2020;

Preso atto che il Comune di San Lazzaro di Savena ha aderito formalmente, con comunicazione 
Prot.  6615  del  17/02/2020  CUP  E12I20000070002 conservata  agli  atti, al  “Progetto 
conciliazione  vita-lavoro”,  in  qualità  di  Ente  capofila  distrettuale,  a  favore  delle  famiglie  che 
frequenteranno i Centri estivi validati del proprio territorio nel periodo giugno-settembre 2020;

Richiamata  la  Comunicazione  n.  349/2020  presentata  alla  Giunta  comunale  relativa 
all’organizzazione complessiva dei servizi estivi 2020;

Tenuto conto che la DGR n. 2213/2019 ha stabilito che possano essere destinatarie del contributo, 
che prevede un abbattimento della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli 
frequenteranno Centri estivi gestiti dagli Enti locali o da soggetti privati individuati dagli Enti locali 
attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  235/2020  con  la  quale  veniva approvato l'avviso 
pubblico rivolto alle  famiglie  residenti  a San Lazzaro per la formazione di  una graduatoria 
distrettuale  per  l'assegnazione  di  un  contributo  finalizzato  alla  copertura  del  costo  di 
iscrizione/frequenza  ai  Centri  estivi  2020 per  bambini  e  ragazzi  da  3  a  13  anni  (All.  A), 
unitamente  alla  “Domanda  di  assegnazione  di  contributo  per  la  copertura  del  costo  di 
frequenza di Centri estivi” (All. B) nell’ambito del “Progetto conciliazione vita-lavoro”; 
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Considerato che nella succitata determinazione si  disponeva la pubblicazione dal 30 marzo al 
30 aprile 2020, nell’apposita sezione del sito del comune,  dell’Avviso pubblico finalizzato alla 
formazione della graduatoria distrettuale fissando al 30 aprile 2020 la data di scadenza per la 
presentazione delle domande;

Considerate le  difficoltà da parte della cittadinanza a produrre la documentazione richiesta 
entro il termine del 30 aprile 2020 a causa delle disposizioni governative, utili a contrastare la 
situazione sanitaria emergenziale derivata dal COVID2019;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  278/2020  con  la  quale  venivano  prorogati  al  18 
maggio  i  termini  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande da  parte  delle  famiglie  per 
l'assegnazione del contributo di cui all’oggetto;

Considerate  le  segnalazioni  pervenute  da  parte  dei  comuni  dell'Unione  Valli  Savena-Idice 
(Monghidoro, Loiano, Pianoro, Monterenzio  e  Ozzano dell'Emilia) relative ad evidenti criticità 
che dal giorno 18 maggio hanno precluso il  corretto funzionamento dei sistemi informativi 
utilizzati per l’accoglimento e l'elaborazione delle domande di contribuzione; 

Valutato utile e necessario prorogare  in tutti i comuni del Distretto,  di cui il Comune di San 
Lazzaro è stato  individuato Ente capofila  nell’ambito  del  Progetto  conciliazione vita-lavoro, il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo in 
modo  tale  da  poter  permettere  di  processare  anche  la  documentazione pervenuta nelle 
giornate del succitato blocco informatico;

Tenuto conto di  quanto disposto  dall’art.  1 comma 1 let.  c)  del  DPCM 17.05.2020 che,  a 
decorrere  dal  15  giugno,  consente  l’apertura  dei  centri  estivi  per  minori,  salvo  diverse 
indicazioni espresse dalle regioni di competenza;

Visto l’allegato 8 al DPCM 17.05.2020 con il quale sono fissate le linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza covid-19.

Dato  altresì  atto  che  la  regione  Emilia  Romagna  con  Ordinanza  del  Presidente  n.  89  del 
17.05.2020 ha anticipato all’8 giugno 2020 la possibilità di avvio delle attività dei centri estivi 
per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel 
rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;

Atteso ad ogni buon conto che i servizi di cui trattasi saranno effettivamente attivati solo sulla 
base dell’evoluzione della situazione emergenziale derivante dal virus COVID-19;

Richiamato il provvedimento del Sindaco PG n. 23687/2019 con cui è stato conferito al dott. 
Andrea Raffini l’incarico di Dirigente della V Area “Servizi alla persona e collettività”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Rilevata l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto 
dalla  legge  190/2012,  in  capo  all’istruttore  dell’atto  e  al  firmatario  Dirigente  della  V  Area 
Servizi alla persona e collettività; 

Atteso che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 
147  bis  del  TUEL,  si  intende  rilasciato  dal  sottoscritto  contestualmente  all’adozione  del 
presente provvedimento;

Riferimenti normativi
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Delibera  di  Giunta  Regionale  n.247  del  26-02-2018  -  Direttiva  per  l’organizzazione  e  lo 
svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei  Centri estivi ai sensi 
della L.R. n. 14/2008, art. 14 e ssmm;

Delibera di Giunta Regionale 2213 del 22-11-2019 – Approvazione Progetto per la conciliazione 
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi;

Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del 
documento unico di programmazione 2020-2022, del bilancio di previsione 2020-2022 e dei 
relativi allegati”;

Delibera di Giunta Comunale n. 246 del 24/12/2019, esecutiva, ad oggetto: “Piano esecutivo di 
gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di gestione”;

Decisione

Per quanto esposto in premessa il Dirigente della V Area determina:

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
totalmente richiamata;

- di prorogare al 22 maggio 2020, unitamente a tutti i comuni del Distretto di San Lazzaro, i 
termini di scadenza per la presentazione delle domande per la formazione di una graduatoria 
distrettuale per  l'assegnazione  di  un  contributo  finalizzato  alla  copertura  del  costo  di 
iscrizione/frequenza ai Centri estivi 2020 per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni nell’ambito del 
“Progetto Conciliazione vita-lavoro”; 

- di dare atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale all'approvazione della 
graduatoria distrettuale delle famiglie che saranno in possesso dei requisiti richiesti nel bando 
e previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 2213/2019;

-  di  dare  atto  che  i  servizi  di  cui  trattasi  saranno  effettivamente  attivati  solo  sulla  base 
dell’evoluzione della situazione emergenziale relativa al virus covid-19.

- di riservarsi pertanto l’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti, anche extra-ordinari, in 
relazione alla situazione emergenziale in atto derivata dal virus COVID2019; 
 
Aspetti contabili e finanziari

La presente determina, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita di parere contabile.

Lì, 20/05/2020 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
 ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 326 del 20/05/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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