
Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

Proposta N.: DD/PRO/2020/11228

 OGGETTO: CONTRIBUTO BIMBOBO' A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA
PATERNITA' APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA P.G. 122492/2016: INTEGRAZIONE
DELL'IMPEGNO N.320001384 PER COMPLESSIVI EURO 60.000,00, CON CONTESTUALE
PROROGA DEL PROGETTO AL 31/12/2020.

Importo: 60.000,00

IL CAPO AREA

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/149, DC/PRO/2019/152, PG n. 566515/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, sezione strategica e
sezione operativa;

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/150, DC/PRO/2019/155, PG n. 566516/2019 del
19/12/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2020 – 2022 oggetto di
successive variazioni;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/319, DG/PRO/2019/301, PG n. 568844/2019 del 19/12/2019, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, oggetto di successive variazioni;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/322, DG/PRO/2019/372, PG n. 568853/2019 del 19/12/2019, è
stata approvata la determinazione del Piano della Performance-piano dettagliato degli obiettivi assegnati
ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l'anno 2020;

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 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e viene confermato anche per l'anno educativo
2020/2021;

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. 497850/2019 del 08.11.2019 veniva autorizzata la spesa
complessiva di euro 124.000,00 per il contributo Bimbobò a sostegno della maternità e della paternità
prorogando il progetto al 30 giugno 2020 per accogliere le domande e impegnare le risorse stesse, in
particolare, a carico del Bilancio 2020 all'impegno n. 320001384;

Preso atto:

- che si ritiene necessario prorogare il bando di cui sopra dal mese di luglio 2020 al mese di dicembre
2020;

- che, non potendosi definire in modo certo il numero complessivo di domande potenziali in arrivo fino al
31/12/2020 si ritiene di integrare il suddetto impegno n. 320001384 di euro 60.000,00 sul Bilancio 2020
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;

Dato atto che della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;

Dato atto che gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.
183 comma 8 del D.lgs 267/2000;

Dato atto inoltre che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la



regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi
dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo
con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi
contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo
alla pubblicazione;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di integrare l'impegno n.
320001384 costituito con determina dirigenziale P.G. n. 497850/2019 di euro 60.000,00 per il
contributo Bimbobò a sostegno della maternità e della paternità in attuazione della Delibera di
Giunta P.G. n. 122492/2016, esecutiva, per accogliere le domande che potranno essere presentate dal
mese di luglio 2020 fino al 31/12/2020:

VARIAZIONE IMPEGNO/PRENOTAZIONE
Titolo Missione Programma Macro aggregato
01 12 01 104

CDR Descrizione CDR TF
019 Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni 10

Capitolo Descrizione capitolo Cod. vincolo

U44450-000
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE E AD ENTI PRIVATI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRIMA
INFANZIA

0

Anno Nr. impegno Atto impegno Importo
Nr.
variazione

Importo
variazione

impegno
Conto di V livello

Descrizione
conto di V
livello

Cod.
fornitore

Desc.
fornitore

Cod.
interve
nto Sap

2020 0320001384 DD/PRO/2019/6549 120.000,00 2 60.000,00 U.1.04.02.02.999
Altri assegni e
sussidi
assistenziali

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


