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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la  Deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  163  del
25/06/2014 “Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna.
Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020.  (Proposta  della  Giunta
regionale del 28/04/2014, n. 559)”;

- la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
12/12/2014  C(2014)9750  che  approva  il  Programma  Operativo
Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020  per  il  sostegno  del  Fondo
sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a
favore della crescita e dell'occupazione"; 

- la propria Deliberazione n. 1 del 12/01/2015 “Presa d'atto
della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di
Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"”;

- la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
02/05/2018  C(2018)2737  che  modifica  la  decisione  di
esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del
programma  operativo  "Regione  Emilia-Romagna  -  Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno
del  Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per
la Regione Emilia-Romagna in Italia; 

- la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del
09/11/2018 C(2018) 7430 FINAL che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del
programma  operativo  "Regione  Emilia-Romagna  -  Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno
del  Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per
la Regione Emilia-Romagna in Italia;

- la propria deliberazione n. 1298/2015 “Disposizioni per la
programmazione, gestione e controllo delle attività formative
e  delle  politiche  attive  del  lavoro  -  Programmazione  SIE
2014-2020”; 

Visti altresì:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” nonché i successivi Decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  che  dispongono
ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6;

Testo dell'atto
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- i  Decreti  del  Presidente  della  Giunta  regionale  di
approvazione delle Ordinanze ai sensi dell’articolo 32 della
Legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  tema  di  misure  per  la
gestione  dell’emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione
della sindrome da Covid-19”;

- il  Decreto-legge  n.18  del  17  marzo  2020  “Misure  di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l’ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  22  marzo  2020
“Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamata  integralmente  la  propria  deliberazione  n.2213  del
29/11/2019  “Approvazione  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- anno
2020”;

Dato atto in particolare che nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della sopracitata propria deliberazione n.2213/2019,
si  stabiliscono  tra  l’altro  i  requisiti  di  accesso  ed  in
particolare si prevede:

- al  punto  1.  “Obiettivi  generali  e  specifici”  che  “potranno
accedere alle opportunità i bambini e i ragazzi di età compresa
tra 3 e 13 anni appartenenti a famiglie con dichiarazione ISEE
in corso di validità non superiore ai 28.000,00 euro”;

- al punto 3. “Destinatari degli interventi” che “sono destinatari
degli  interventi  i  bambini  e  i  ragazzi  nella  fascia  di  età
compresa  tra  i  3  e  i  13  anni  (nati  dal  2007  al  2017)
appartenenti  a  famiglie  con  attestazione  ISEE  (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) in corso di validità fino a
28.000,00 euro”;

Rilevato pertanto che la dichiarazione ISEE in corso di validità
è un documento indispensabile per la certificazione del possesso
dei  requisiti  per  l’ammissibilità  alle  opportunità  messe  a
disposizioni  dal  “Progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi- anno
2020” di cui alla propria deliberazione n. 2213/2019;

Evidenziato che, stante la situazione contingente di emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  date  le  conseguenti  misure  di
contenimento che limitano tra l’altro anche gli spostamenti e gli
accessi  ai  servizi,  alcune  famiglie,  che  non  avessero
precedentemente  provveduto,  potrebbero  essere  impossibilitate  o
comunque essere in situazioni di oggettiva difficoltà ad ottenere
la dichiarazione ISEE anno 2020;

Tenuto conto dell’importanza di consentire il più ampio accesso
da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione
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vita-lavoro  nel  periodo  di  sospensione  estiva  delle  attività
scolastiche/educative, ed in particolare nel quadro attuale che ha
visto la sospensione dell’attività didattica in presenza con la
conseguente  drastica  riduzione  delle  opportunità  connesse  ai
contesti di socializzazione, che  costituiscono reali occasioni di
apprendimento ed effettivi strumenti di integrazione e opportunità
esperienziali utili alla crescita dei bambini e dei ragazzi;

Valutato conseguentemente di non precludere la possibilità di
accesso  alle  opportunità  rese  disponibili  dal  “Progetto  per  la
conciliazione vita-lavoro” di cui alla propria deliberazione n.
2213/2019 alle famiglie che, pur disponendo di una dichiarazione
ISEE  anno  2019,  nell’attuale  situazione  si  trovino
nell’impossibilità di produrre la dichiarazione ISEE anno 2020; 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto di prevedere che
siano destinatari degli interventi i bambini e i ragazzi nella
fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017)
appartenenti  a  famiglie  con  attestazione  ISEE  (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) 2020 o, in alternativa per chi
non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2019 fino a 28.000,00
euro; 

Richiamati:

- il  Decreto Legislativo  14 marzo  2013, n.  33 "Riordino  della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

- la propria deliberazione n.83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione
del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 2020-2022”; 

Viste altresì le Leggi Regionali: 

- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4" per quanto applicabile; 

- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- n. 30 del 10 dicembre 2019, “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità regionale
2020)”; 

- n.  31  del  10  dicembre  2019,  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2020-2022”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 9
dicembre  2019,  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”; 

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
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funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007"  e
ss.mm.ii.; 

- n.  468/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia-Romagna”; 

Viste,  altresì,  le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017  e  PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  relative  ad
indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposto  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate di:

1. prevedere  che,  a  parziale  modifica  di  quanto  previsto
nell’allegato 1) della propria deliberazione n. 2213/2019 siano
destinatari degli interventi i bambini e i ragazzi nella fascia
di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017)
appartenenti  a  famiglie  con  attestazione  ISEE  (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) 2020 o, in alternativa per chi
non  ne  è  in  possesso,  con  attestazione  ISEE  2019  fino  a
28.000,00 euro; 

2. di modificare conseguentemente a quanto specificato al punto 1
l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata
propria deliberazione n.2213/2019 come segue:

- al  punto  1.  “Obiettivi  generali  e  specifici”  “potranno
accedere  alle  opportunità  i  bambini  e  i  ragazzi  di  età
compresa  tra  3  e  13  anni  appartenenti  a  famiglie  con
dichiarazione ISEE 2020 o, in alternativa per chi non ne è in
possesso,  con  dichiarazione  ISEE  2019  non  superiore  ai
28.000,00 euro”;

- al punto 3. “Destinatari degli interventi” “Sono destinatari
degli interventi i bambini e i ragazzi nella fascia di età
compresa  tra  i  3  e  i  13  anni  (nati  dal  2007  al  2017)
appartenenti  a  famiglie  con  attestazione  ISEE  (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) 2020 o, in alternativa per
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chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2019 fino a
28.000,00 euro”; 

3. confermare ogni altra parte contenuta nell’Allegato 1 “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  –  anno  2020”  parte  integrante  e
sostanziale della propria deliberazione n.2213/2019;

4. dare atto  che, per  quanto previsto  in materia  di pubblicità
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si  provvederà  alle
pubblicazioni  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative  richiamate  in  parte  narrativa,  inclusa  la
pubblicazione  ulteriore  prevista  dal  piano  triennale  di
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

5. pubblicare  altresì  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA
CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/285

IN FEDE

Francesca Bergamini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gino Passarini, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in
relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/285

IN FEDE

Gino Passarini

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2020/285

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/285

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

pagina 10 di 11



OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 281 del 02/04/2020

Seduta Num. 9
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