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DETERMINAZIONE  N. 590 del 09/11/2022 

 
 

Settore I - Servizi per la Persona  

Servizio Istruzione 

 
 

Oggetto:   "PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO”  PROMOSSO DALLA 
REGIONE EMILIA–ROMAGNA ESTATE 2022. APPROVAZIONE 
ELENCO RESIDENTI  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. 598 del 21/04/2022 con la quale è 
stata approvata la quinta annualità del “Progetto per la Conciliazione vita-
lavoro: 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 socio-
sanitario in base alla popolazione compresa tra i 3 e i 13 assegnando al 
Distretto di Sassuolo € 170.150,00; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 03/05/2022 con la quale 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 2022; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 11/05/2022 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 
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ragazzi dai 3 ai 13 anni nel periodo di sospensione delle attivita’ scolastiche 
nell’ambito del “progetto conciliazione vita lavoro” – anno 2022, stabilendo che 
i termini utili, per le famiglie interessate, per fare domanda di contributo 
decorrono dal 24/06/2022 e terminano perentoriamente il 31/07/2022; 

 La Determinazione Dirigenziale n. 316 del 16/06/2022 con la quale si è stabilito 
di riaprire fino al 18 Giugno 2022 i termini dell' Avviso pubblico per  
l’individuazione di soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al 
“Progetto conciliazione vita – lavoro” promosso dalla Regione Emilia Romagna 
rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (fino ai 17 se con disabilità 
certificata) nel periodo di sospensione delle attività scolastiche – anno 2022”, 
modificando in tal senso la data di scadenza del suddetto avviso; 

 La Determinazione Dirigenziale n. 328 del 21/06/2022 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. 476 del 13/09/2022 con la quale si è 
proceduto, a causa di mero errore materiale, alla modifica ed alla 
riapprovazione dell’elenco distrettuale dei soggetti gestori aderenti al progetto 
di conciliazione vita – lavoro promosso dalla Regione Emilia – Romagna; 

 
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 il Comune di Sassuolo, in qualità di ente capofila, ha presentato, 
l’adesione dei comuni del Distretto ceramico al progetto per la Conciliazione Vita – 
Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi 2022, con propria 
comunicazione prot. n. 17856 del 05/05/2022, impegnandosi a versare direttamente 
alle famiglie il contributo previsto; 
 
Ricordato che il suddetto progetto di conciliazione ha previsto una prima fase 
nell’ambito della quale i comuni aderenti, al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti 
e di facilitare l’accesso da parte delle famiglie, hanno individuato con procedura ad 
evidenza pubblica i soggetti gestori di centri estivi per l’estate 2022 nel proprio ambito 
territoriale, in possesso dei requisiti previsti dal progetto, al fine della predisposizione di 
un elenco unico per ambito distrettuale; 
 
Dato atto che con la succitata Deliberazione n. 598 del 21/04/2022 la Regione Emilia 
Romagna ha apportato, pur mantenendo invariati, rispetto all’annualità 2021, l’impianto 
gestionale del progetto, le seguenti modifiche al progetto sulla base dell’esperienza 
maturata al fine di qualificare l’iniziativa: 

 Possesso di attestazione ISEE 2022 o, in alternativa per chi non ne è in 
possesso, attestazione ISEE 2021, nonché, nei casi previsti dalle 
disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente fino a 28.000,00 €; 

 Potranno essere ammessi al contributo per l’abbattimento della quota di 
iscrizione al centro ricreativo estivo i bambini e ragazzi con disabilità 
certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni 
indipendentemente dall’attestazione ISEE del nucleo familiare; 
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Dato che il termine per  la presentazione delle domande è stata fissata fino al 
31/07/2022 con modalità on-line accessibile sul sito del Comune, sulla base dei 
requisiti previsti dallo stesso e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 
21/04/2022; 
 
Definito il contributo alla singola famiglia, sulla base del progetto conciliazione 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022, come 
segue: 

 nella misura di massimo 112,00 euro settimanali, fino ad un massimo 
complessivo di 336,00 euro, per ogni figlio a copertura della retta di 
frequenza/iscrizione al centro estivo; 

 per un massimo di quattro settimane di partecipazione ai centri estivi nel caso 
in cui il costo del centro estivo sia pari o superiore a 112,00 euro; 

 per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia 
inferiore a 112,00 euro. 

 in misura comunque non superiore al costo della retta di frequenza/iscrizione se 
lo stesso è inferiore o uguale a 112,00 euro; 

 con erogazione ai beneficiari successivamente alla chiusura dei Centri Estivi, a 
titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta e a fronte della consegna 
della  relativa documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il 
pagamento della retta; 

 
Vista la nota operativa della Regione Emilia Romagna, prot. 10_05_2022 
PG/2022/0454618 “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per 
la frequenza di Centri estivi” (OT. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4) Anno 2022. Nota 

operativa; 
 
Dato atto che: 

-     nei termini di apertura del bando sono pervenute allo scrivente Servizio Istruzione da 
parte delle famiglie residenti nr. 319 richieste di contributo per il progetto 
conciliazione regionale; 

-         sulle domande presentate è stata effettuata istruttoria con verifica su un campione 
del 5,00% dei requisiti richiesti dal bando (ISEE, residenza e situazione 
occupazionale); 

-         sono risultate, dai controlli effettuati, n. 21 domande non ammissibili; 
 
Dato atto che il Comune di Sassuolo, a seguito di istruttoria effettuata dal competente 
Servizio Istruzione, ha individuato i soggetti ammessi ed i soggetti non ammissibili al 
contributo presenti nei rispettivi allegati parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 
 
Preso atto degli elenchi trasmessi dai comuni del Distretto ceramico aderenti al 
progetto di conciliazione vita – lavoro sulla base dell’istruttoria dagli stessi effettuata, 
come da documentazione conservata agli atti presso ciascun comune ai sensi dell'art. 
5 del citato accordo Distrettuale; 

  
Viste: 

 la comunicazione agli atti sub prot. 49722 del 31/10/2022 con la quale il 
Comune di Formigine ha dichiarato terminata l’istruttoria sulle domande 
presentate; 

 la comunicazione agli atti sub prot. 47013 del 14/10/2022 con la quale il 
Comune di Fiorano ha dichiarato terminata l’istruttoria sulle domande 
presentate; 

 la comunicazione agli atti sub prot. 49487 del 28/10/2022 con la quale il 
Comune di Maranello ha dichiarato terminata l’istruttoria sulle domande 
presentate; 
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 la comunicazione agli atti sub prot. 48513 del 24/10/2022 con la quale il 
Comune di Prignano sulla Secchia ha dichiarato terminata l’istruttoria sulle 
domande presentate; 

 la comunicazione agli atti sub prot. n. 47704 del 19/10/2022 con la quale il 
Comune di Frassinoro ha dichiarato terminata l’istruttoria sulle domande 
presentate; 

 la comunicazione agli atti sub prot. n. 49058 del 26/10/2022 con la quale il 
Comune di Palagano ha dichiarato terminata l’istruttoria sulle domande 
presentate; 

 la comunicazione agli atti sub prot. n. 49353 del 27/10/2022 con la quale il 
Comune di Montefiorino ha dichiarato terminata l’istruttoria sulle domande 
presentate; 

 
Dato atto che 

 Si è proceduto a redigere l’elenco complessivo dei soggetti fruitori del 
contributo comportante una spesa complessiva pari ad € 248.845,02 e che, 
pertanto, essendo il budget assegnato al Distretto di Sassuolo pari ad € 
170.150,00 occorre procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 3 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 2022” all’ordinamento delle domande e 
successivamente al loro soddisfacimento, fino ad esaurimento della 
disponibilità del budget distrettuale, sulla base dell’ISEE, con precedenza per 
chi ha l’ISEE inferiore prevedendo che in caso di valore ISEE uguale, verrà 
data priorità alla famiglia con il minore di età inferiore; 

 Così come previsto dalla Citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 
21/04/2022 le le domande presentate per bambini/e e ragazzi/e con disabilità 
certificata ai sensi della Legge 104/1992 sono ammesse con diritto di 
precedenza all’interno della graduatoria distrettuale; 

 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; 

 
Vista la graduatoria distrettuale redatta secondo quanto previsto dal citato bando rivolto 
alle famiglie dal competente Servizio Istruzione del Comune di Sassuolo allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto di: 

 approvare la predetta graduatoria distrettuale prevedendo, ai sensi dell’art. 10 
bis, L. n. 241/1990, un termine di 10 giorni dalla pubblicazione della stessa per 
la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da 
parte dei richiedenti non ammessi al beneficio; 

 procedere all’accertamento della somma di € 170.150,00, quale quantificazione 
della Regione Emilia Romagna per il distretto sanitario di Sassuolo per il 
progetto di che trattasi sulla voce di bilancio 0210.10.246; 

 procedere ad impegnare la somma di € 170.150,00 per l’erogazione dei 
contributi alle famiglie, presenti nella citata graduatoria, per la frequenza dei 
centri estivi accreditati ai sensi del presente progetto regionale, sulla voce di 
bilancio 4071.04.21; 

 
Richiamate rispettivamente: 



-5- 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del  20/12/2021, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 28.12.2021, con la quale sono 
stati approvati il piano esecutivo di gestione e il piano delle performances 
(P.E.G. E P.D.P.) anni 2022-2024 e s.m.i.; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2022, con la quale è stata 
approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione conseguente le 
variazioni di bilancio 2022-2024; 

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; 
 
Dato atto che il presente provvedimento, 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 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
trasfuse: 
1. Di approvare 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 2022”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale che per ragioni di privacy verranno identificati con numero di protocollo 
della richiesta presentata; 

2. Di approvare l’elenco comunale dei non ammessi al contributo per la frequenza 
dei Centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni relativo al “progetto di 
conciliazione 2022”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale che per ragioni di privacy verranno identificati con numero di protocollo 
della richiesta presentata e nel quale è esplicitata la motivazione della non 
ammissione; 

3. Di approvare 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 2022” che per ragioni di privacy verranno 
identificati con numero di protocollo della richiesta presentata, allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale redatta sulla base dei criteri 
previsti dal progetto regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
598 del 21/04/2022; 

4. Di dare atto che la graduatoria di cui al precedente punto è stata redatta ai 
sensi del combinato disposto dall’art. 3, comma 2 e 3 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) e 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; 

5. Di pubblicare la suddetta graduatoria sul sito internet del Comune di Sassuolo; 
6. Di trasmettere la suddetta graduatoria ai Comuni facenti parte del Distretto di 

Sassuolo aderenti al progetto conciliazione vita lavoro; 
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7. Di prevedere, ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/1990, un termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria di cui al punto 3 del presente dispositivo per 
la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti, da parte 
degli interessati;  

8. Di accertare la somma di € 170.150,00, quale quantificazione della Regione 
Emilia Romagna per il distretto sanitario di Sassuolo per il progetto di che trattasi 
sulla voce di bilancio 0210.10.246; 

9. Di impegnare la somma di € 170.150,00 per l’erogazione dei contributi alle 
famiglie, presenti nella citata graduatoria, per la frequenza dei centri estivi 
accreditati ai sensi del presente progetto regionale, sulla voce di bilancio 
4071.04.21; 

10. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022; 
11. 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; 

12. 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;  

13. Di dare atto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, si provvederà alle dovute 
pubblicazioni nella sezione trasparenza del sito istituzionale; 

14. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Direttore del 
Settore I Servizi per la Persona Dott.ssa Giuseppina Mazzarella.- 

 
 
- 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. 

E A 170.150,00 20101.02.021010246 2022 2311 
REGIONE 
EMILIA-
ROMAGNA 

  

U I 170.150,00 04071.04.040710421 2022 64758 
DIVERSI 
NOMINATIVI 

  

 
 

Il Direttore 
Giuseppina Mazzarella / INFOCERT SPA  

 
Atto firmato digitalmente 


