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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 1 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. GENITORIALITA'
Centro di Costo:
F 1 4 0 0 – INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI E MINORI
E INCLUSIONE
Determinazione n. proposta 2018-PD-446
OGGETTO: Realizzazione del Progetto nell'ambito delle iniziative di conciliazione dei
tempi di lavoro e cura "Una casa in più": approvazione del bando per la
concessione dei "contributi di conciliazione". Impegno di spesa per l'anno
2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIALE
S.O. GENITORIALITA'
PREMESSO
che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 è stato differito al
28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020
determinando l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di
adottare un’apposita deliberazione;
che pertanto si ricade nella situazione disciplinata dall’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 che
consente l’esercizio provvisorio nel corso del quale gli enti gestiscono gli stanziamenti di
spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l’esercizio cui
si riferisce l’esercizio provvisorio;
che con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10/1/2018, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio assegnando, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, ai Dirigenti, responsabili di
Area e U.O., i budget relativamente alla normale gestione dei servizi sulla base degli
stanziamenti previsti nel PEG 2017/2019 – annualità 2018, approvato dalla Giunta Comunale
in data 11/1/2017 con atto n. 7 e successive variazioni approvate nel corso del 2017, in
funzione della nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ripresa dall’art.
163 del TUEL 2017/2000;
RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 163, del D.lgs. 267/2000, nel quale si stabilisce che nel
corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di
cui al comma 3 dell’art. 163 sopra richiamato, per importi non superiori ad un dodicesimo
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degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
− tassativamente regolate dalla legge;
− non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
− a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la seguente normativa (nonché eventuali successive modifiche ed
integrazioni):
-

-

-

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
T.U. 18, Agosto 2000 n.267;
DPCM 30 marzo 2001 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
328”;
Legge Regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Delibera di Giunta Regionale n 329/2002 recate “approvazione Linee Guida per la
predisposizione e approvazione dei Piani di Zona 2002/2003 in attuazione della
delibera C.R. n. 246/2001;
Legge Regionale 1/2000 in materia di servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni
così come modificata dalla Legge Regionale 6/2012;
Direttiva regionale applicativa n. 85/2012 della L.R. 6/2012;

CONSIDERATO
che nel Piano d’Azione “Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità”
il Comune di Parma pone tra il obiettivi strategici il rafforzamento delle iniziative di sostegno
alla genitorialità in tutte le sue forme anche attraverso la promozione di strumenti di
conciliazione dei tempi di cura e lavoro;
che a tal fine, nell’anno 2013, si è reso necessario potenziare la sinergia ed il raccordo tra
alcuni servizi ed interventi specificamente rivolte alle famiglie con figli piccoli, cosi da offrire
loro opportunità ulteriori sia sotto il profilo educativo che della cura e conciliazione,
assicurando qualità, flessibilità, innovazione;
che quindi l’Amministrazione comunale ha individuato, per tutto l’anno 2013, nel progetto
“Una casa in più”, che si sviluppa tra la rete dei servizi per la prima infanzia e l’area della
promozione di strumenti di cura ed accoglienza di famiglie e minori, tipica della rete dei
servizi socio-assistenziali, l’iniziativa sperimentale capace di orientare le famiglie verso una
pluralità di proposte:
- indirizzare le famiglie con bambini tra i 4 e i 36 mesi verso quelle tipologie di servizi
che si sono consolidati negli anni e che si caratterizzano per essere integrativi al Nido
d’Infanzia, mirati a fornire un sostegno sociale al ruolo genitoriale, sia relativamente
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alla cura ed educazione dei piccoli che al bisogno di conciliazione dei tempi famiglia
lavoro (educatrice domiciliare, spazio bimbi, NidononNido, ecc.);
- offrire ai genitori con bambini tra i 3 e i 6 anni uno strumento di supporto
all’organizzazione famigliare, per conciliare in maniera più efficace i compiti di cura
con il lavoro, soprattutto quando quest’ultimo impegna i genitori con modalità “non
ordinarie” (orari disagevoli, forme contrattuali atipiche, ecc.), anche attraverso
l’erogazione di un voucher di conciliazione, in presenza di determinati requisiti. Tale
strumento può eccezionalmente essere rivolto anche a famiglie con figli minori di 3
anni quando si presentino condizioni particolarmente gravose per la gestione delle
responsabilità famigliari e professionali.
DATO ATTO
che con Deliberazione di G.C. n. 557 del 28.12.2012 è stato esplicitato indirizzo favorevole
alla realizzazione del Progetto Sperimentale nell’ambito delle iniziative di conciliazione dei
tempi di lavoro e cura “Una casa in più”;
che con successiva Deliberazione di G.C. n. 62 del1’11/02/2013 e n. 120 dell’11/03/2013
sono state approvate le modifiche al Progetto medesimo con conseguente approvazione
definitiva;
che con successiva Deliberazione di G.C. n. 739 del 30/12/2013 è stato approvato il Progetto
rivisitato per la sua implementazione e il suo ulteriore sviluppo;
CONSIDERATO
che trattasi di servizio realizzato in via sperimentale fino al 31/12/2016, che si proponeva di
offrire spazi di accoglienza, al domicilio delle persone iscritte in un apposito Albo per
Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura, istituito presso il Comune
di Parma, a favore delle famiglie che hanno l’esigenza di conciliare, l’accudimento dei figli
con esigenze lavorative “non ordinarie”, per qualche ora al giorno o per qualche giorno alla
settimana o per qualche periodo limitato nell’anno;
che tale servizio prevedeva fino al 31/12/2016 l’erogazione di benefici economici sotto forma
di contributi di conciliazione (buoni di servizio), spendibili esclusivamente presso i Soggetti
fornitori del servizio iscritti all’Albo per Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di
lavoro e cura, rilasciati dal Comune di Parma a famiglie in possesso di predeterminati requisiti
meglio definiti nell’apposito Bando di concessione dei contributi stessi;
che con determinazione dirigenziale n. 1108 del 26/05/2013 si è proceduto ad istituire l’Albo
Comunale di cui sopra previsto per il Progetto in oggetto e rivisitato a valere fino al
30/04/2016;
che con determinazione dirigenziale n. 3327 del 31/12/2015 si è provveduto tra l’altro a
confermare la validità dell’Albo Comunale di “Assistenti alle iniziative di conciliazione dei
tempi di lavoro e cura” previsto dal progetto a valere fino al 31/12/2016;
RICHIAMATE
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la determinazione dirigenziale n. 2997 del 25/11/2016 con cui si è proceduto quindi
all’approvazione del bando per la costituzione di un nuovo albo comunale per “Assistenti alle
iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura” a valere fino al 31/12/2018;
la determinazione dirigenziale n. 3498 del 28/12/2016 avente per oggetto “Istituzione del
nuovo Albo comunale per Assistenti alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e
cura” a valere fino al 31/12/2018 e la successiva determinazione dirigenziale n. 238 del
30/01/2017 avente per oggetto “Aggiornamento del nuovo Albo comunale per Assistenti alle
iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura” a valere fino al 31/12/2018;
VISTE le successive determinazioni dirigenziali n. 294 del 03/02/2017 e n. 2264 del
07/09/2017 con cui si è provveduto ad approvare il bando per la concessione dei contributi di
conciliazione per l’anno 2017 e si è provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa;
CONSIDERATO
che anche dagli esiti della precedente esperienza si è confermata l’esistenza di un bisogno
diffuso tra le famiglie con figli in età prescolare di forme di sostegno nell’ambito di
conciliazione e cura e che quindi è necessario garantire continuità di tale servizio anche per
l’anno 2018;
RITENUTO quindi
-

opportuno riproporre il servizio in oggetto anche per l’anno 2018 per la realizzazione e lo
sviluppo del Progetto “Una casa in più” e quindi di procedere all’approvazione di apposito
“Bando per la concessione di contributi di conciliazione per il servizio previsto dal
progetto “Una casa in più”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO
-

che il contributo non potrà essere superiore a € 300,00 mensili;

-

che si provvederà alla necessaria pubblicizzazione del Bando in oggetto tramite il sito
internet del Comune di Parma e altre forme di comunicazione;

PRECISATO
che le domande saranno soddisfatte nei limiti della disponibilità stanziata a bilancio, seguendo
l’ordine di graduatoria formulata dall’ufficio competente;
RILEVATO che l’art. 4 – comma 1 – lettera e) del Regolamento per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini (approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 80 del 24/09/2013) esclude dall’ambito di applicazione del medesimo i
contributi “ad personam” di cui sopra, trattandosi di forme di sostegno alle famiglie e quindi a
persone fisiche che si trovano in particolari condizioni economiche e di disagio nel conciliare
i tempi di lavoro con quelli di cura dei figli;
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RITENUTO, quindi, di assumere impegno di spesa per il rilascio di contributi di
conciliazione agli aventi diritto fino al 31/12/2018, per complessivi Euro 30.000,00 per
dare continuità a questo importante strumento a supporto delle famiglie in particolari
condizioni economiche e di disagio nel conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura dei
figli;
DATO ATTO che la gestione finanziaria dell’Ente si svolge in esercizio provvisorio,
secondo quanto previsto dell’art. 163 TUEL;
VERIFICATO che il presente impegno di spesa è assunto in deroga a quanto previsto
dall’art. 163, c. 5, del D.lgs. 267/2000, in quanto la relativa spesa a carattere continuativo è
necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di un servizio di
welfare diretto alle famiglie, a supporto delle politiche sociali quale strumento di cura ed
accoglienza dei minori garantendo così anche la continuità gestionale e l’operatività del
Servizio proponente;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Sociale - Dott. William Sgarbi, incaricato della responsabilità di tale
Settore dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2016/16 del 01/04/2016 – prot. gen. n.
68439, prorogato poi fino al 30.09.2017 con Decreto DSFP 2016/31 del 30.06.2017 – Prot.
Gen. n. 143020, poi fino al 31.12.2017 con Decreto DSFP 2017/55 del 29/09/2017 – Prot.
Gen. n. 206071 ed infine fino al 31/03/2018 con Decreto DSFP 2017/77 del 29/12/2017;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. N. 33/2013;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e
trasfuse:
di approvare il Bando pubblico per la concessione dei contributi di conciliazione per la
realizzazione del progetto denominato “Una casa in più”, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
di procedere all’erogazione di benefici economici sotto forma di contributi di conciliazione
(buoni di servizio), spendibili esclusivamente presso i Soggetti fornitori del servizio, rilasciati
a famiglie in possesso di predeterminati requisiti definiti nel “Bando di concessione dei
contributi di conciliazione” fino al 31/12/2018;
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di impegnare, per il rilascio dei contributi di conciliazione agli aventi diritto per il primo
periodo dell’anno fino al 31/12/2018, la spesa complessiva di € 30.000,00 l sullo stanziamento
del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018 in corso di approvazione e che presenterà la necessaria
disponibilità, corrispondente al cap. 11205130 CONTRIBUTI PER CONCILIAZIONE
TEMPI FAMIGLIA-LAVORO del Bilancio 2017/2019, esercizio 2018 come da tabella
sottostante:
IMPORTO

30.000,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11205130

CONTRIBUTI PER
CONCILIAZIONE
TEMPI
FAMIGLIALAVORO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.02.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri assegni e
sussidi
assistenziali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2018

SIOPE

1040202999

che presenta adeguata disponibilità;
di dare atto che la liquidazione ai beneficiari è esclusa dagli obblighi di tracciabilità previsti
dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m. e i. visti anche gli “Ulteriori chiarimenti sulla
tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed il
successivo aggiornamento al 14/03/2012.A12 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in quanto trattasi di contributi alle persone;
di dare atto che l’art. 4 – comma 1 – lettera e) del Regolamento per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini (approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 80 del 24/09/2013) esclude dall’ambito di applicazione del medesimo i
contributi “ad personam” di cui sopra, trattandosi di forme di sostegno alle famiglie e quindi a
persone fisiche che si trovano in particolari condizioni economiche e di disagio nel conciliare
i tempi di lavoro con quelli di cura dei figli;
di dare atto che di tali contributi se ne prevede l’esigibilità entro il 31/12/2018;
di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli art.
26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
di prendere atto che si provvederà alla necessaria pubblicizzazione del Bando in oggetto
tramite il sito internet del Comune di Parma, il sito del Centro per le Famiglie del Comune di
Parma (www.comune.parma.it/centroperlefamiglie.it) e altre forme di comunicazione;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente
del Settore Sociale – Dott. William Sgarbi;
di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da William Sgarbi
in data 20/02/2018 alle ore 09:47
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Determinazione n. proposta 2018-PD-446
OGGETTO: Realizzazione del Progetto nell'ambito delle iniziative di conciliazione dei tempi di
lavoro e cura "Una casa in più": approvazione del bando per la concessione dei
"contributi di conciliazione". Impegno di spesa per l'anno 2018.

IMPORTO

30.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20180001862 00

CAPITOLO

11205130

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CONTRIBUTI
PER
CONCILIAZION
E TEMPI
FAMIGLIALAVORO

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.04.02.02.999

Altri assegni e sussidi
assistenziali

2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 22/02/2018 alle ore 15:32

