
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 136 Del 27/02/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: Progetto Conciliazione vita-lavoro anno 2020 promosso dalla Regione 
Emilia Romagna rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni-Approvazione Avviso 
pubblico rivolto a soggetti gestori di centri estivi 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista  la  Deliberazione della  Giunta della  Regione Emilia  Romagna n.  2213  del 
22/11/2019  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 2020” 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. 4 del 23/01/2020 con cui, per 
il terzo 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 di Vignola con compiti di coordinamento del progetto e di 
attuazione  degli  adempimenti  richiesti  dalla  Regione  per  la  realizzazione  del 
progetto stesso;

Considerato  che  tra  questi  adempimenti  c’è  la  predisposizione  di  un  Avviso 
Pubblico 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;

Dato atto che solo le famiglie che iscriveranno i propri  figli  ad un centro estivo 
organizzato da un soggetto rientrante nel suddetto elenco, potranno richiedere il 
contributo per l’abbattimento del costo della retta;

Considerato  che,  sulla  base  della  bozza  regionale,  si  è  predisposto  un  Avviso 
Pubblico rivolto a tutti  i  soggetti  gestori  di  centri  estivi  collocati nel  territorio dei 
Comuni dell’Unione e del Comune di Montese; 

Ritenuto opportuno pubblicare l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica quanto 
prima per consentire un tempo di apertura e risposta allo stesso di almeno 1 mese;



Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;

Richiamato inoltre:

-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria;

-  l'allegato n.  4/2 al  D.lgs  118/2011 "Principio contabile  applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

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 e la relativa modulistica, allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  rivolto ai soggetti 
gestori di centri estivi che intendono aderire al “progetto conciliazione vita-
lavoro” anno 2020  promosso dalla Regione Emilia-Romagna 

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 scolastico ed educativo.

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

La Dirigente della struttura Welfare Locale
                                                                               Elisabetta Scoccati



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 Elisabetta Scoccati
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