
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 308 Del 11/04/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: "PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2019 PROMOSSO DALLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE 
FAMIGLIE 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  225  del 
11/02/2019 che ha approvato il  “Progetto per la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle 
famiglie per la frequenza ai centri estivi – FSE 2014-2020 –OT.9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4 
– ANNO 2019” che si prefigge quale obiettivo generale di favorire l’inclusione lavorativa 
adottando misure  di  conciliazione vita-lavoro  e  quale  obiettivo  più  specifico,  quello  di 
sostenere  le  famiglie,  nel  periodo  di  sospensione  delle  attività  scolastiche,  tramite  un 
contributo economico per l’abbattimento del costo della retta di iscrizione a Centri Estivi 
per i minori da 3 a 13 anni; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 25  del 14/03/2019 con cui, per il 
secondo  anno  consecutivo,  si  è  approvata  l’adesione  dell’Unione  Terre  di  Castelli  al 
progetto conciliazione vita-lavoro, assumendo anche il ruolo di ente capo-fila del distretto 
socio-sanitario  con  compiti  di  coordinamento  del  progetto  e  di  attuazione  degli 
adempimenti richiesti dalla Regione per la realizzazione del progetto stesso;

Visto l’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.195 del 19/03/2019, 
rivolto a tutti i soggetti gestori di centri estivi che vogliano accreditarsi per far parte di un 
elenco che verrà pubblicizzato e diffuso sia a livello locale sia a livello regionale;

Considerato che tra le  indicazioni  della Regione c’è la  predisposizione di  un Avviso 
Pubblico rivolto alle famiglie, per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un 
contributo alla copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i da 
3 a 13 anni;

Vista la bozza di Avviso Pubblico trasmessa dalla Regione come fac simile da seguire;

Considerato che sulla base della suddetta bozza regionale, si è predisposto un Avviso 
Pubblico che pubblicizza e rende note le caratteristiche del progetto specificando i requisiti 
necessari per poter richiedere il contributo, nonché le modalità e i termini di presentazione 
delle domande;

Dato atto che la Regione, per il 2019, ha eliminato l’obbligo per i Comuni capo-fila di 
inviare entro il 10 giugno i nominativi dei beneficiari del contributo, consentendo così un più 
ampio periodo di possibilità di fare domanda;

Ritenuto quindi di porre come termine per le richieste di contributo il 31 luglio 2019, così 



da elaborare, se necessario, la graduatoria entro il 12 agosto e darne pubblicazione sul sito 
dell’Unione e procedere entro settembre ai controlli e alle verifiche richieste dalla Regione;

Ritenuto  opportuno  provvedere  alla  divulgazione  dell’Avviso  in  oggetto  tramite  la 
pubblicazione sul sito internet dell’Unione Terre di Castelli e tramite divulgazione cartacea 
negli uffici e altri luoghi pubblici;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono riportate, 
l’Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un contributo 
alla copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni 
che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare diffusione dell’Avviso Pubblico tramite pubblicazione sul sito dell’Unione e 
tramite ogni altro canale possibile a disposizione degli uffici del servizio istruzione.

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Dott.ssa Maria Grazia Colella

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Flavia Giovanardi
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