DETERMINAZIONE N. 283 del 16/06/2021

Settore I - Servizi per la Persona
Servizio Istruzione

Oggetto:

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” PROMOSSO DALLA
REGIONE EMILIA – ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINE/I E RAGAZZE/I
DAI 3 AI 13 ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE
ATTIVITÀ SCOLASTICHE – ESTATE 2021. MODIFICA AVVISO
PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE.
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”, art. 14 “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative”;
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 (giugnosettembre) e sono state quantificate le risorse finanziarie per ciascun Distretto
socio-sanitario 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;
 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
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contributo decorrono
30/09/2021

dal

28/06/2021

e

terminano

perentoriamente

il

Dato atto che, all’articolo 5, comma 2 del sopra citato avviso pubblico è previsto che “Il
richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore potrà presentare la
domanda di erogazione del contributo, esclusivamente in modalità telematica, compilando in
ogni sua parte il modulo online disponibile al link: https://portale-sassuolo.entranext.it/home,
accedendo tramite credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) ed allegando la
“dichiarazione altri contributi”, allegata al presente bando, da compilare a cura della famiglia per
ogni domanda presentata.
L’allegato di cui al precedente paragrafo dovrà essere caricato in formato PDF o JPG, nella
sezione dedicata agli allegati del modulo online. E’ possibile fare domanda di contributo e
successivamente caricare sulla piattaforma la dichiarazione altri contributi la quale deve
comunque essere caricata perentoriamente entro il termine di cui al punto 1).”
Richiamato il D. Lgs n. 82/2005 denominato “Codice dell’Amministrazione Digitale” il
quale prevede:
 All’art. 45 che “I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad
accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal
mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di
posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.”
 All’art. 65 che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo
38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20;
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di
cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento
d’identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio
digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite
con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell’articolo 47
del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso
di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;”
Ritenuto, sulla base della normativa sovra esposta, di procedere alla modifica
dell’“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” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 219 del 12/05/2021 prevedendo che la
dichiarazione “Altri contributi” venga inserita all’interno del modulo di domanda e che quindi l’art.
sia così modificato: “Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore
potrà presentare la domanda di erogazione del contributo, esclusivamente in modalità
telematica, compilando in ogni sua parte il modulo online disponibile al link: https://portalesassuolo.entranext.it/home, accedendo tramite credenziali SPID o CIE (carta d’identità
elettronica)”;
Visto lo schema di avviso pubblico modificato allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
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Visto lo schema di domanda allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale al presente provvedimento;
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 della Giunta Comunale n. 257 del 23/12/2020 con la quale l’organo
esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G.
e P.D.P) 2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le
dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i.;
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 Direttore del Settore I Servizi per la
Persona esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene
trasmesso al Direttore responsabile del Settore III “Programmazione Finanziaria e controllo
partecipate” affinchè esprima il solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, 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 e che quindi l’art. sia così modificato: “Il richiedente genitore esercente la potestà
genitoriale/affidatario/tutore potrà presentare la domanda di erogazione del contributo,
esclusivamente in modalità telematica, compilando in ogni sua parte il modulo online
disponibile al link: https://portale-sassuolo.entranext.it/home, accedendo tramite credenziali
SPID o CIE (carta d’identità elettronica)”;
2. di riapprovare l’allegato avviso modificato allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare l’allegato schema di domanda allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto che ogni altra parte dell’avviso in parola rimane invariata;
- 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
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Atto firmato digitalmente
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