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OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE 
INTRAPRENDONO INIZIATIVE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO 

 

 

IL DIRIGENTE 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del TU.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce alla Dott.ssa Teresa Marino 
l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e 
Sociale”,ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 
del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTE: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Documento Unico 
di Programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Schema di bilancio 
di previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento. 
Approvazione.”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Art. 169 del 
D.Lgs.n. 267/2000 TUEL - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi 
per il bilancio previsionale 2022-2024; 
 
PREMESSO CHE: 

▪ con Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 20.02.2018 si approvava il progetto "Lavoro e 

famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei tempi", in risposta all’avviso pubblico 
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti afferenti le 
politiche per la famiglia pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2018; 
▪ con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2018 si approvava la 
graduatoria dei progetti vincitori di cui all’avviso sopra, in cui il Comune di Aprilia risultava al 
secondo posto aggiudicandosi un contributo pari ad euro 240.000,00; 
▪ con nota Reg. nr.0115037/2019 del 17/12/2019, si comunicava al Comune di Aprilia l’ammissione 
al finanziamento del progetto "Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei 
tempi", nell’ambito dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; per un 
contributo pari ad euro 240.000,00 a copertura totale di tutti i costi previsti dal progetto; 
 
VISTI 
- l’atto di concessione di contributo, registrato al protocollo con n. 45392 del 22/05/2020, per il 
finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia – avviso pubblico del 28/12/2017 – 
linea di intervento A “Conciliazione dei tempi fra famiglia e lavoro” – tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – ed il Comune di Aprilia; 
- la nota prot. 94355 del 05/11/2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri concede 
una proroga della durata del progetto di 24 mesi invece di 18 e pertanto fino al 08/11/2022 invece 
che fino al 08/05/2022; 
 
CONSIDERATO che il progetto "Lavoro e famiglia: il Comune a sostegno della conciliazione dei 
tempi” è finalizzato a realizzare un insieme integrato di azioni in grado di supportare le aziende del 
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territorio nell’ideazione ed adozione di misure e servizi volti a facilitare la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro dei cittadini; 
 

DATO ATTO che la dotazione finanziaria prevista per gli interventi di welfare aziendale per la 
conciliazione vita lavoro è pari complessivamente a 100.000 euro; 

DATO ATTO altresì, che  il contributo per ogni progetto selezionato è concesso fino ad un 
massimo del 70% del totale dei costi ammissibili sostenuti e comunque non può essere superiore 
a € 25.000,00; 

CONSIDERATO che, ai fini del riconoscimento del contributo, un’apposita Commissione interna 
valuterà le proposte pervenute dapprima sotto il profilo delle cause di esclusione e quindi sotto il 
profilo del merito, assegnando il punteggio secondo i criteri specificati nell’Avviso allegato e che 
forma parte del presente provvedimento;  

RITENUTO pertanto, di supportare le imprese che intendono avvalersi di piani di welfare aziendale 
finalizzati al cosiddetto work life balance e/o che svolgano iniziative per il miglioramento della 
qualità della vita delle persone e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
 
RITENUTO altresì, opportuno procedere con l’approvazione e la pubblicazione sull’albo pretorio 
del Comune e sul sito del Comune di Aprilia di un avviso pubblico finalizzato al sostegno delle 
imprese che intraprendono iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;  
 
DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali (Cod. iPA: PY5Y2Y) – ha provveduto all’acquisizione del 
Codice Unico di Progetto (CUP: G15G20000000001); 
 
DATO ATTO della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso 
dal Dirigente del Settore III, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi dell’Art. 147-bis, 
comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CONSIDERATO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del Dirigente e del responsabile del presente procedimento, Istruttore Amministrativo Alessandra 
Macale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di 
Comportamento dell’Ente; 
 
VISTI: 

- Il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti; 

- Il vigente regolamento di contabilità; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- D.Lgs. 33/2013; 

- La Legge 10.08.2010, nr. 136 – Piano Straordinario Contro Le Mafie; 
 
 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
 
1. DI APPROVARE ai fini di quanto sopra, lo schema di avviso pubblico per il sostegno  a 
favore delle imprese che intraprendono iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, 
allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione ed i relativi allegati: 
Mod. di domanda per azioni già implementate; Mod. di domanda per azioni da implementare; 
Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
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2. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 100.000,00 sul capitolo di spesa 
12041.03.14141800 rubricato “Progetto lavoro e famiglia – Fin PCdM (E.15025)” come segue: 

 
- Per € 10.000,00 imp. N. 1895/2020 - es. 2022;  
- Per € 90.000,00 imp. N. 1895/2020  - FPV 2022;  

 
3. DI PUBBLICARE l’avviso pubblico in oggetto sull’albo pretorio, sul sito internet del Comune 
di Aprilia e nella sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai sensi dell’art. 
9/bis del D.Lgs. 33/2013, stabilendo che i termini per la presentazione delle candidature decorrono 
dalla data di pubblicazione dell’Avviso sull’albo pretorio e fino alle ore 12:00 del 18/07/2022; 

 
4. DI DICHIARARE l’assenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del Dirigente e del responsabile del presente procedimento, Istruttore Amministrativo Alessandra 
Macale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di 
Comportamento dell’Ente; 

 
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147-bis del D.lgs. n.267/2000. 
 

 

 
 
   
 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE III 

Dott.ssa Teresa Marino 
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