
Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Pari opportunità, promozione uguaglianza sociale e cooperazione

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca        Tel. 0583 417.1       Fax 0583 417.326

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 235 del 23/03/2022
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA 

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI 
ALL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FAMILY 
AUDIT

 

IL DIRIGENTE

Dato atto che:
• con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 31/03/2021 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023

• con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2021, 2022 e 2023;

• con Decreto Deliberativo n. 29 del 07/06/2021 è stato approvato il Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

Visto:
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che ha autorizzato l’esercizio 

provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL, con differimento del termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31/03/2022;

• la Legge n. 15 del 25/02/2022  avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi”, con la quale è stato prorogato il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022 e pertanto è autorizzato per gli enti 



- 2 -

locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, commi 5-septiesdecies e 
comma 5-duodevicies)”;

Vista altresì la L. 11 settembre 2020 n. 120 concernente  “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale.”

Premesso che:
• la Provincia di Lucca sostiene da tempo nel territorio iniziative volte alla promozione ed alla 

tutela dei diritti fondamentali della persona e della uguaglianza fra le persone in accordo con 
gli obblighi assunti dal Governo italiano a livello internazionale, europeo e nazionale;

• l’Art. 1 comma 85 della L. 56/2014 individua il “controllo dei fenomeni discriminatori in 
ambito occupazionale e promozione delle Pari Opportunità sul territorio provinciale” quale            
funzione fondamentale attribuita alle Province;

• nell'ultimo decennio, il tema della conciliazione dei tempi ha assunto un ruolo centrale nelle 
politiche nazionali di pari opportunità. Le azioni intraprese nella direzione della 
conciliazione mirano a favorire, mediante una diversa organizzazione del lavoro,  
l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali            
responsabilità tra i due sessi;

Preso atto che:
• il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 

fine di favorire la realizzazione di concrete iniziative progettuali relative a politiche familiari 
anche alla luce dei temi affrontati nel corso della Terza Conferenza Nazionale sulla famiglia 
del 28 e 29 settembre 2017, ha emanato apposito Avviso finalizzato al finanziamento di 
progetti, anche di carattere innovativo, individuando alcune linee di intervento tra cui la 
“Conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro”;

• ai fini della partecipazione al suddetto Avviso, il Servizio Coordinamento Politiche al 
Cittadino ed alla Comunità, Pari opportunità, Rete scolastica, Valorizzazione Beni 
Culturali, Statistica e Comunicazione, con il contributo e la collaborazione della Consigliera 
di Parità Provinciale di Lucca ha provveduto alla elaborazione dello specifico Progetto 
“Lucca Family Net” sul tema della conciliazione famiglia e lavoro attraverso il welfare, i 
network territoriali e la digitalizzazione;

• il Progetto “Lucca Family Net” è stato ritenuto ammissibile come da comunicazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia ns prot. 
n. 31833 del 16/12/2019 e finanziato con un contributo pari ad €. 100.000,00;

Considerato che:

• per garantire una corretta esecuzione delle azioni progettuali, ed in particolare per 
promuovere la cultura della conciliazione tempi vita e lavoro nel territorio provinciale 
attraverso la diffusione della Certificazione Family Audit, in linea con quanto previsto nel 
formulario di Progetto, con Determinazione Dirigenziale n.1237/2021 è stato emesso un 
Bando rivolto ad Enti, Istituzioni e Aziende per la concessione di finanziamenti finalizzati 
all’acquisizione della Certicazione Family Audit e, nello specifico, per la copertura parziale 
delle spese riferibili alle figure obbligatorie di consulente e valutatore Family Audit;

• la scadenza del suddetto Bando è stata prorogata con Determinazioni Dirigenziali n. 12/2022 
e n. 102/2022 fissandone il termine ultimo al 18/02/2022;
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Preso atto che, al termine della scadenza, sono pervenute n. 2 domande di finanziamento, 
compilate correttamente, e più precisamente:

• prot. 303 del 7 gennaio 2022, presentata da Wepa Italia srl, con sede legale in via Salanetti, 
fraz. Lunata – 55012 Capannori, partita iva 02595500212 che ha presentato domanda per n. 
3 certificazioni relative alle proprie unità produttive, di cui 2 unità ricadenti nella fattispecie 
grande (oltre 100 lavoratori) e una unità ricadente nella fattispecie media (fino a 100 
lavoratori);

• prot. 732 del 22 gennaio 2022, presentata da Comune di Capannori, con sede in piazza Aldo 
Moro 1 – 55012 Capannori, partita iva 00170780464 che ha presentato domanda per n. 1 
certificazione ricadente nella fattispecie grande (oltre 100 lavoratori);

Preso atto, altresì, del parere positivo espresso dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia 
autonoma di Trento, Ente autorizzato al rilascio della Certificazione Family Audit (Prot. 
5974 del 10/03/2022) circa la possibilità, per la ditta Wepa Italia srl, di attivare più processi 
di certificazione Family Audit pur in capo alla medesima organizzazione proponente;

Richiamato l’art. 4 ‘Ammontare del contributo’ del Bando, nel quale si specificava che il 
contributo  concesso per unità produttive medie (da 16 a 100 lavoratori) ammontava ad euro 
7.488,00 e il contributo concesso per unità produttive grandi (da 101 fino a 1000 lavoratori) 
ammontava ad euro 9.648,00;

Ritenuto necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei due soggetti 
sopra citati;

Visti:
• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
• il Decreto del Presidente n. 27 del 24 novembre 2020 con cui è stato attribuito l’incarico di 

dirigente del Settore “Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino” al Dott. Paolo Benedetti

Accertata la necessaria copertura finanziaria;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della normativa vigente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare l’esito dell’istruttoria relativa alle domande pervenute e assunte agli atti 
dell’ente relative alla concessione di finanziamenti finalizzati all’ottenimento della 
certificazione Family Audit;

2. di approvare la concessione dei finanziamenti finalizzati alla copertura parziale delle spese 
riferibili alle figure obbligatorie di consulente e valutatore Family Audit a favore di:
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• Wepa Italia srl, con sede legale in via Salanetti, fraz. Lunata – 55012 Capannori, partita iva 
02595500212 per un importo complessivo di €. 26.784,00 (2 certificazioni fattispecie 
GRANDE e 1 certificazione fattispecie MEDIA);

• Comune di Capannori, con sede in piazza Aldo Moro 1 – 55012 Capannori, partita iva 
00170780464 per un importo complessivo di €. 9.648,00 (1 certificazione fattispecie 
GRANDE);

3. di impegnare l’importo di €. 26.784,00 a favore di Wepa Italia srl, con sede legale in via 
Salanetti, fraz. Lunata – 55012 Capannori, partita iva 02595500212 Cod. Benef (32231) nel 
modo seguente:

• per una quota parte pari ad €. 26.500,00 al Capitolo 1009724/R del Bilancio 2022 in corso di 
predisposizione denominato “TRASFERIMENTI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI 
PROGETTO LUCCA FAMILY - NET FIN DA AVANZO VINCOLATO MINISTERO” 
CdR A7 – R.Proc. 47 – Macroaggregato 104, Piano Finanziario 1.04.01.02.005   - mediante 
la creazione di specifico sottoimpegno sull’Imp. 2021/2418 (Accertamento collegato 
2021/39) così come  indicato nell’allegato parere contabile;

• per la restante quota parte pari ad €. 284,00 al Capitolo 1009712/R del Bilancio 2022 in 
corso di predisposizione denominato “TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI 
LOCALI PER PROGETTO LUCCA FAMILY-NET FIN. DA MINISTERO” CdR A7 – 
R.Proc. 47 – Macroaggregato 104, Piano Finanziario 1.04.01.02.003 - mediante la creazione 
di specifico sottoimpegno sull’Imp. 2021/116 (Accertamento collegato 2021/39) così come  
indicato nell’allegato parere contabile;

4. di impegnare l’importo di €. 9.648,00 a favore di Comune di Capannori, con sede in piazza 
Aldo Moro 1 – 55012 Capannori, partita iva 00170780464  Cod. Benef (3771) al Capitolo 
1009712/R del Bilancio 2022 in corso di predisposizione denominato “TRASFERIMENTI 
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO LUCCA FAMILY-NET FIN. DA 
MINISTERO” CdR A7 – R.Proc. 47 – Macroaggregato 104, Piano Finanziario 
1.04.01.02.003 - mediante l’assunzione di specifico sottoimpegno sull’Imp. 2021/116 
(Accertamento collegato 2021/39) così come  indicato nell’allegato parere contabile;

5. di dare atto che in sede di riaccertamento dei residui 2021 sarà effettuata la riclassificazione, 
nell’ambito del medesimo titolo di spesa, del capitolo PEG n. 10097/24 come sopra 
specificato, passando dalla classificazione del piano finanziario   1.04.01.02.005 
(Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni) alla classificazione del piano finanziario 
1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti a altre imprese), in base a quanto previsto al punto 
9.1 del principio contabile applicato n. 2, concernenete la contabilità finanziaria, allegato 4/2 
al  D. Lgs. 118/2011;

6. di sottoporre la presente determinazione al visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

7. di dare atto che la spesa è totalmente finanziata da fondi ministeriali assegnati al beneficiario 
Provincia di Lucca con Decreto del Capo Dipartimento per le politiche della Famiglia del 
21/12/2018;
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8. di dare atto che come indicato nell’art. 8 del Bando, il contributo sarà erogato in un’unica 
soluzione previa presentazione di documentazione comprovante il rilascio del Certificato 
Family Audit al termine della prima fase, unitamente alla  copia dei documenti giustificativi 
di pagamento (fatture e quietanze del pagamento) delle spese sostenute per l’incarico del 
consulente e del valutatore;

9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” della 
Provincia di Lucca in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs 33/2013;

10. di dare atto dell’insussistenza per il Dirigente e per la Responsabile del procedimento di 
conflitto di interessi, nel rispetto della L.190/2012, del D.P.R. 62/2013, nonché della 
deliberazione G. P. n.297/2013;

11. di indicare, ai sensi della normativa vigente, responsabile del procedimento la dott.ssa 
Liliana Barone;

12. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Toscana 
entro 60 gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo pretorio, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti 
disposizioni normative.

Il/La Dirigente
Benedetti Paolo

Documento firmato digitalmente


