
Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: DD/PRO/2019/2916

 OGGETTO: CONTRIBUTO BIMBOBO' A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA
PATERNITA' APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA P.G. 122492/2016: INTEGRAZIONE
DELL'IMPEGNO N.319001124 PER COMPLESSIVI EURO 4.000,00

IL CAPO AREA

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 433/2018 del 20.12.2018, N. Proposta:
DC/PRO/2018/37 - N. Repertorio: DC/2018/38 - P.G. n. 532850/2018, esecutiva dal 21/12/2018, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;

- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 434/2018 del 20.12.2018, N. Proposta:
DC/PRO/2018/40 - N. Repertorio: DC/2018/40 - P.G. n. 532852/2018, esecutiva dal 21/12/2018, è stato
approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2019-2021;

- con deliberazione di Giunta del 20.12.2018, N. Proposta: DG/PRO/2018/91 - N. Repertorio:
DG/2018/123 - P.G. n. 532956/2018, esecutiva dal 21/12/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021;

- con deliberazione di Giunta del 20.12.2018, N.Proposta: DG/PRO/2018/121 - N. Repertorio:
DG/2018/112 - P.G. n. 532941/2018, esecutiva dal 21/12/2018, è stato approvato il piano della
performance e il piano dettagliato degli obiettivi assegnati a Dipartimenti, Aree, Settori, Istituzioni e
Quartieri per l'anno 2019;

Rilevato che:

- nell'ambito della programmazione dei servizi volti ad ampliare le opportunità di scelta tra le
modalità di conciliazione fra tempo di cura e tempo di lavoro da parte dei genitori con bambini in età
compresa tra 0 e 3 anni, la Giunta comunale con propria deliberazione Progr. n. 143 del 26/04/2016,
P.G. n. 122492/2016 ha approvato il contributo Bimbobò, che sostituisce il precedente progetto
Zerododici;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 353473/2016 del 21/10/2016 sono state approvate alcune
modifiche all'avviso pubblico relativo al contributo Bimbobò a sostegno della maternità e della



paternità (a.e 2016/2017);

- il Bando così come modificato con le integrazioni di cui al P.G. 353473/2016 è stato confermato
per l'anno educativo a.e. 2017/2018 ed è stato confermato anche per l'anno educativo 2018/19;

Dato atto che

- la delibera Progr. n. 143 del 26/04/2016, P.G. n. 122492/2016 prevede che il contributo venga
erogato ai genitori che usufruiscono del congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, sulla
base dei criteri e con le modalità di seguito indicate:

per i nuclei con ISEE fino a € 25.000,00 e per gli importi che seguono:

Mesi di congedo
parentale fruiti

Importo del contributo
standard

Importo del contributo in caso
di alternanza di fruizione tra i

due genitori

Importo del
contributo in caso di

gemelli

1 euro 300,00 euro 400,00 euro 400,00

2 euro 600,00 euro 800,00 euro 800,00

3 euro 900,00 euro 1.200,00 euro 1.200,00

4 euro 1.200,00 euro 1.600,00 euro 1.600,00

Uguali o
maggiori di 5

euro 1.500,00 euro 2.000,00 euro 2.000,00

per un periodo di congedo parentale facoltativo continuativo e non inferiore a 30 giorni;
sono esclusi i collaboratori familiari, badanti, colf in base alla normativa vigente in materia di
congedo parentale facoltativo;

Rilevato che, sulla base dei criteri contenuti nella Delibera di Giunta di cui al P.G. 353473/2016, si
intende confermare il progetto;

Rilevato, inoltre, che:

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 448812/2018 del 13.11.2018 veniva autorizzata la spesa
presunta complessiva di euro 85.000,00 per il contributo Bimbobò a sostegno della maternità e della
paternità in attuazione della Delibera di Giunta P.G. n. 122492/2016, dal mese di novembre 2018
fino al 30 aprile 2019 per accogliere le domande e impegnate le risorse stesse, in particolare, a carico
del Bilancio 2019 all' impegno n. 319001124;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 180873 del 23.04.2019 veniva autorizzata la spesa
complessiva di euro 50.000,00 per il contributo Bimbobò a sostegno della maternità e della paternità
, dal mese di aprile 2019 al 31 agosto 2019 per accogliere le domande e impegnare le risorse stesse,
in particolare, a carico del Bilancio 2019 all' impegno n. 319001124;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 350745/2019 del 31.07.2019 in relazione all'elevato e
inaspettato numero di domande arrivate nel bimestre marzo aprile 2019 ( 89 domande) venivano
integrate ulteriormente le risorse per fare fronte al numero di richieste per le graduatorie fino ad
agosto 2019 per complessivi euro 80.000,00 per il contributo Bimbobò a sostegno della maternità e
della paternità , per accogliere le domande e impegnare le risorse stesse, in particolare, a carico del
Bilancio 2019 all' impegno n. 319001124;

Preso atto:

- che si ritiene necessario prorogare il bando di cui sopra dal mese di agosto 2019 al mese di



settembre 2019;

- che, non potendosi definire in modo certo il numero complessivo di domande potenziali in arrivo
fino al 30/09/2019 si ritiene di integrare il suddetto impegno n. 319001124 di euro 4.000,00 sul
Bilancio 2019 al cap. U44450-000 del Peg "Contributi alle famiglie e ad enti privati per interventi a
sostegno della prima infanzia" dando atto che mese per mese verranno approvate le graduatorie con
gli aventi diritto al contributo con la rilevazione dei corrispondenti sub-impegni e dando atto che per
la graduatoria di settembre verranno anche utilizzate anche le economie della graduatoria di luglio e
agosto 2019

Dato atto che:

- della presente determinazione è data informazione alla Vice Sindaco Marilena Pillati;

- del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile
del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che in caso di assenza o impedimento del Direttore viene delegata ai Responsabili delle
unità intermedie la firma di tutti gli atti riconducibili alle materie di loro competenza non rinviabili in

 ordine all’attività amministrativa e negoziale di cui alla Determina P.G. n. 130970/2018, esecutiva;

Visti:

- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna e gli artt. 11 e 12 del Regolamento di
Contabilità;

- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- gli artt.107, 183, 191 e 192 del D.Lgs.18.8.2000, n.267;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare la spesa presunta complessiva di euro 4.000,00 per il contributo Bimbobò a
sostegno della maternità e della paternità, in attuazione della Delibera di Giunta P.G. n.
122492/2016, per accogliere le eventuali ulteriori domande che potranno essere presentate fino al
30/09/2019;

2) di integrare l'impegno n. 319001124 costituito con determina dirigenziale P.G. n. 448812/2018 del
13.11.2018, integrato di euro 50.000,00 con determina dirigenziale PG.180873/2019 del 23.04.2019
e con determinazione dirigenziale P.G. n. 350745/2019 del 31.07.2019 di euro 80.000,00, per la
somma complessiva di 4.000,00 euro

Importo Missione Prog Tit Macro-
aggregato

Rif.
Bilancio

Capitolo/
articolo

Conto finanziario Impegno n.

4.000,00 12 01 01 04 2019 U44450-000
Contributi alle
famiglie e ad

enti privati per
interventi a

sostegno della
prima infanzia

U.1.04.02.02.999 
Altri assegni e

sussidi assistenziali

319001124

variazione n.03 imp. n.319001124 per Euro 4.000,00

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e



s.m.i. -
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