COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 30 del 27/05/2020
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA METROPOLITANO PER LA
COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITA' EDUCATIVE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

e in collegamento da remoto tramite
videoconferenza:
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA

VICESINDACO
ASSESSORA
ASSESSORA
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

E’ presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI,
assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa
articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 30 del 27/05/2020
OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA METROPOLITANO PER LA
COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ EDUCATIVE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso inoltre che:






Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” all'articolo 1, comma 2, lettera d)
prevede la “sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”.
il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, all’art. 9 dispone che
“durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali
possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi
titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti
locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni
individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a
distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni
previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,
impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse
condizioni assicurative sinora previste”, come confermato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Il Decreto legge n. 34 del 19/05/2020, all’art.109 “Servizi delle pubbliche amministrazioni”,
recita: 1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 48 è sostituito dal seguente: “Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari).
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle
attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con
disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le
dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove
disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di
protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni
forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al
presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche
dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto,
prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare
aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate
dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i
medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni
assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali,
convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure
necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo
quanto stabilito al comma 2. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e
dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni
sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della
sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le



prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del
presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per
l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e
subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta
un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad
esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo
restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte
le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento
del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche
amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese
residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute,
dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al
presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. 3. A seguito dell’attivazione
dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire,
in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di
cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri
servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli
accordi di cui all’articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in
convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che
dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»;
le misure emergenziali e di distanziamento sono state prorogate con DPCM 1/4/2020,
DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020;

Dato atto che:
 occorre assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art. 2 del D.lgs.
65/2017 e dei servizi integrativi scolastici e di sostegno agli alunni con
disabilità sospesi con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio
2020 n. 6 al fine di garantire la continuità della relazione educativa da un lato e
contemporaneamente la tenuta del sistema integrato, la continuità delle
imprese cooperative presenti nel sistema, la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle
retribuzione dei lavoratori;
 le misure di contenimento e distanziamento sociale saranno prorogate anche nella Fase 2,
se pur con modalità diverse, rendendo pertanto necessaria una riprogettazione dei servizi
attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti e ferme restando le misure di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definite nel “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come integrato in data 24 aprile
2020;
Rilevato che, al fine di assicurare la continuità dei servizi educativi anche in questa fase di
emergenza epidemiologica, la Città Metropolitana di Bologna ha predisposto un protocollo d'intesa
per la coprogettazione dei servizi educativi nel periodo di sospensione delle attività educative, in
attuazione del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 che:
 mira a rendere operative e ad accompagnare le disposizioni previste dalle norme
sopracitate al fine di mettere in atto forme di sostegno concreto a famiglie e utenti
attraverso la riprogettazione e la rimodulazione dei servizi sospesi e/o chiusi;
 impegna le parti che sottoscriveranno tale protocollo ad una riprogettazione con una
valenza immediata in grado di offrire risposta al periodo di chiusura forzata, contrastando
l’impatto traumatico che l’isolamento imposto esercita sui percorsi educativi, sulla socialità,
sulle condizioni psicologiche e fisiche, assicurando percorsi quali, ad esempio, servizi “a
distanza”;
 indica le linee guida per la determinazione dei corrispettivi a favore dei gestori dei servizi
per l’infanzia, compresa la determinazione dei corrispettivi per il mantenimento delle
strutture e dei servizi per i costi non comprimibili, come ad esempio i costi di

ammortamenti, utenze e manutenzioni, pulizie etc. o eventuali ulteriori costi derivanti da
project financing a carico del gestore;
Dato atto che l’applicazione dell’art. 48 del Decreto Legge “Cura Italia” convertito con Legge n. 27
del 24/04/2020, rispetto alla riprogettazione in servizi a distanza a seguito della sospensione, e
fermo restando la necessità di confronto con le parti sociali e le organizzazioni delle cooperative,
propone di avviare la rinegoziazione con i fornitori, nel rispetto della specificità dei singoli contratti,
sulla base del riconoscimento di una percentuale dell’importo contrattuale previsto, indicativamente
ricompresa tra il 20% e il 60%.;
Ritenuto pertanto opportuno, data l’opportunità di proseguire un percorso volto alla continuità della
relazione educativa da un lato e, dall’altro la tenuta del sistema integrato 0/3 presente da anni sul
territorio di Sasso Marconi, aderire al protocollo d’intesa predisposto dalla Città Metropolitana di
Bologna per la coprogettazione dei servizi educativi nel periodo di sospensione delle attività
educative, in attuazione del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, allegato quale parte integrante
formale e sostanziale della presente deliberazione;
Rilevato che l’adesione al sopra citato protocollo d’intesa non comporta oneri ulteriori a carico del
bilancio comunale in quanto le spese per i servizi oggetto della presente deliberazione sono
previste nella deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 30/01/2020 di Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011);
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del
servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA


di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’adesione protocollo d’intesa
predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna per la coprogettazione dei servizi educativi
nel periodo di sospensione delle attività educative, in attuazione del Decreto Legge n. 34
del 19/05/2020, allegato quale parte integrante formale e sostanziale della presente
deliberazione;



di demandare, per conto del Comune di Sasso Marconi, la sottoscrizione del sopra citato
protocollo d’intesa, al Presidente dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
che procederà per conto di tutti i Comuni della stessa, consentendogli altresì di apportare
nello stesso modifiche al presente protocollo d’intesa qui approvato, che risultino non
sostanziali e laddove si rendano eventualmente necessarie;



di dare atto che l’adesione al sopra citato protocollo d’intesa non comporta oneri ulteriori a
carico del bilancio comunale in quanto le spese per i servizi oggetto della presente
deliberazione sono previste nella deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 30/01/2020
di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs
267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011).

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

