Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE NR. 77 DEL 03/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DISTRETTUALE TRA I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CASTELFRANCO EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SAN CESARIO SUL PANARO IN
ADESIONE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE” ANNO 2022 PROMOSSO E SOSTENUTO DALLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA .

L’anno duemilaventidue addì tre
Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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alle ore 14:20 nella RESIDENZA Comunale si è riunita la

Gargano Giovanni
Caselgrandi Nadia
Mezzetti Remo
Barbieri Rita
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Silvestri Matteo
Graziosi Valentina
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PRESENTI N.: 6

ASSENTI N.: 2

Assiste il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani
Constatata la legalità dell’adunanza,il Sindaco, il sig. Giovanni Gargano, pone in trattazione il suindicato
oggetto.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
GIOVANNI GARGANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.SSA SIMONA LODESANI
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DISTRETTUALE TRA I COMUNI DI BASTIGLIA,
BOMPORTO, CASTELFRANCO EMILIA, NONANTOLA, RAVARINO, SAN CESARIO SUL
PANARO IN ADESIONE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE” ANNO 2022 PROMOSSO E
SOSTENUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA .
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la deliberazione di C.C. 19 del 10/03/2022 che approva la nota di aggiornamento al D.U.P.
2022/2024;
- la deliberazione di C.C. 22 del 10/03/2022 che approva il bilancio triennale 2022/2024;
- la deliberazione di G.C.47 del 15/03/2022 che approva il P.E.G. 2022/2024 parte finanziaria
assegnando ai dirigenti competenti le risorse finanziarie parte entrata e parte spesa per il
raggiungimento degli obiettivi;
Premesso che la Regione Emilia Romagna, nella consapevolezza che l’esigenza di sostegno alle famiglie e
alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro non si esaurisce dopo i primi anni di vita dei figli e,
pur modificandosi nelle modalità e nella manifestazione dei bisogni, permane nel tempo, ha scelto di
promuovere, all’interno delle risorse del fondo sociale europeo, azioni che potenzino l’offerta di servizi e
opportunità diurne e residenziali nel periodo di sospensione delle attività scolastiche;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 21/4/2022 “Approvazione progetto per la conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2022” con la quale la
Giunta Regionale ha confermato anche per il 2022 di destinare 6 milioni di Euro di ‘bonus rette’, risorse
provenienti dal Fondo sociale europeo per sostenere le famiglie nei costi di frequenza, ripartendo le risorse
tra i Comuni dell’intero territorio per favorire la più ampia partecipazione di bambini, bambine, ragazze e
ragazzi all’offerta educativa estiva e offrire ai genitori servizi di conciliazione dei tempi vita-lavoro.
Richiamato l’allegato 1) della sopracitata deliberazione di G.R. che stabilisce i seguenti principi:
- Entro il 30 giugno 2022 il comune capofila distrettuale elabora l’elenco dei Centri estivi pubblici e
privati cui le famiglie potranno iscrivere i bambini e i ragazzi;
- Per accedere al contributo le famiglie in possesso dei requisiti devono presentare istanza al Comune
di residenza;
- l’Ente capofila del Distretto, elaborerà la graduatoria distrettuale in funzione del requisito ISEE delle
famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo;
- Le risorse regionali sono trasferite ai Comuni capofila dei Distretti in base al numero dei bambini
residenti e in età compresa tra 3 e 13 anni (nati dal 1^ gennaio 2009 al 31 dicembre 2019);
- Con il venir meno dello stato di emergenza non è ad ora previsto il rinnovo del Protocollo nazionale
con misure specifiche per l’organizzazione dei centri estivi, che era invece stato adottato negli anni
scorsi e rientra in vigore la direttiva regionale dedicata (469/2019);
- I gestori dovranno rispettare le norme generali attualmente previste per il contenimento della
pandemia e quelle che eventualmente dovessero entrare in vigore per il periodo di organizzazione
delle attività;
- I gestori dovranno disporre e rendere pubblico alle famiglie un progetto educativo e di
organizzazione del servizio, garantire l’accoglienza di tutti i bambini richiedenti fino ad esaurimento
dei posti disponibili, e dei bambini e ragazzi con disabilità, in accordo con il Comune di residenza,
per garantire le appropriate modalità di intervento e sostegno;
- i gestori dovranno garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi
sia servito il pasto;
Ritenuto che il progetto regionale rappresenti un’opportunità per il territorio, in termini di arricchimento
dell’offerta educativa e ricreativa, di risposta alle esigenze organizzative delle famiglie e di agevolazione
nell’accesso ai servizi, costituendo la contribuzione un fattivo strumento di equità sociale;
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Ravvisato che il “Progetto conciliazione vita-lavoro”, approvato dalla Regione Emilia Romagna, costituisca
un rafforzamento del percorso svolto in questi anni dall’Amministrazione comunale nel riconoscere il valore
per i bambini e per le famiglie delle iniziative estive;
Valutato, pertanto, di aderire all’iniziativa regionale volta a potenziare l’offerta di servizi e le opportunità
diurne nel periodo di sospensione delle attività scolastiche;
Tenuto conto che, per la realizzazione di detto Progetto, a livello regionale è stato condiviso di individuare,
per ogni ambito distrettuale, un Comune referente, al fine di ottimizzare la programmazione e il raccordo tra
i Comuni e la Regione;
Preso atto che i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro hanno
manifestato la medesima volontà di aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” per l’annualità 2022,
indicando, quale ente capofila, il Comune di Castelfranco Emilia;
Rilevata, pertanto, la necessità di definire un accordo tra i Comuni del distretto di Castelfranco Emilia
attraverso cui disciplinare i reciproci impegni;
Visto l’allegato Accordo, costituito da quattordici articoli, che prevede in particolare:
- l’attribuzione al Comune di Castelfranco Emilia del ruolo di ente capofila e la specificazione dei relativi
compiti e attività;
- la specificazione dei compiti e delle attività di competenza dei comuni deleganti;
- le modalità attuative;
- l’affidamento all’ente capofila della gestione delle risorse assegnate dalla Regione;
Ritenuto che l’Accordo:
- sia rispondente alle esigenze dell’Ente;
- definisca una disciplina dei rapporti tra i Comuni orientata a collaborazione e condivisione;
- individui modalità attuative improntate a semplificazione, economia procedurale e prossimità dei
servizi;
Atteso che la ripetuta deliberazione regionale stabilisce che la quota di finanziamento spettante al distretto
sarà erogata all’Ente capofila a seguito del controllo degli elenchi dei bambini che hanno effettivamente
frequentato il centro estivo;
Riscontrata l’urgenza di procedere, derivante dalla necessità di disciplinare l’adesione al “Progetto
conciliazione vita-lavoro”, deliberato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 598
del 24.04.2022, da parte dei comuni del distretto di Castelfranco Emilia nel rispetto della tempistica stabilita
dalla Regione stessa con adesione entro il 13/05/2022;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
In seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
1. di aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” per l’annualità 2022, approvato dalla Regione Emilia
Romagna con deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 21.04.2022;
2. di approvare l’allegato Accordo distrettuale tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia,
Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro per l’attuazione del “Progetto conciliazione” annualità
2022, promosso e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, Accordo che verrà approvato da tutti gli
organi collegiali Giunte Comunali dei Comuni del Distretto e che verrà sottoscritto digitalmente dai
Sindaci pro tempore dei singoli Comuni;
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3. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia a procedere
all’approvazione dei successivi atti di approvazione del bando rivolto ai gestori e del bando rivolto alle
famiglie;
4. di dare atto che il CUP assunto per il progetto è il seguente: J14D22000610006 ;
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere all’attuazione di cui al presente atto dovendo i Comuni e Unioni
dei Comuni rispettare la scadenza del 30 giugno 2022 per presentare l'elenco dei centri estivi pubblici e
privati cui le famiglie possono iscrivere i figli.
LA GIUNTA COMUNALE
in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000
Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Istruttore

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
Borghi Cristina
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