
ISTITUZIONE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N.176 DEL 09/05/2022

OGGETTO:“PROGETTO  PER  LA  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO: 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 
2014-2020  –  OT.  9  –  ASSE  II  INCLUSIONE  –  PRIORITÀ  9.4  –  ANNO  2022” 
APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  N. 
598/2022.  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  INDIVIDUAZIONE 
SOGGETTI GESTORI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PROGETTO

IL DIRIGENTE

Richiamate e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 23 dicembre 2021, immediatamente 

eseguibile ex-Lege, recante "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico  
di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23 dicembre 2021, immediatamente 
eseguibile ex-Lege, titolata "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi  
Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  266  del  29  dicembre  2021,  immediatamente 
eseguibile ex-Lege, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione anni 2022, 2023 e  
2024-assegnazione delle risorse finanziarie".

Dato  atto  che,  con  deliberazione  della  di  Giunta  Comunale  n.  80  del  04.05.2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato previsto di aderire al Progetto regionale di cui all'oggetto e di  
fungere, sulla base dell'assenso dei restanti Comuni del distretto socio-sanitario, da ente capofila 
per l'esercizio dei compiti e delle attività assegnati dalla deliberazione della Giunta regionale n.  
598/2022.

Precisato che spetta al Comune di Scandiano:
• approvare e diffondere un avviso pubblico per la raccolta delle adesioni dei gestori dei centri  

estivi territoriali al Progetto regionale;
• pubblicare l’elenco dei centri  estivi pubblici e privati  cui le famiglie potranno accedere per  

richiedere il contributo, da trasmettere tempestivamente alla Regione Emilia Romagna;
• approvare  e  diffondere  un  avviso  pubblico,  concordato  con  gli  altri  Comuni  del  distretto, 

rivolto alle famiglie scandianesi in cui siano illustrati i contenuti del Progetto regionale, i criteri 
e le modalità per chiedere il contributo;

• elaborare, sulla base degli elenchi delle famiglie ammesse al contributo, la cui  istruttoria è 
curata dai singoli Comuni, la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili  
beneficiarie del contributo, tenuto conto che, in caso di domande superiori alla disponibilità  
finanziaria, sarà elaborata una graduatoria unica distrettuale in funzione del requisito Isee;

• accertare  le  entrate  effettivamente  assegnate  dalla  Regione Emilia  Romagna  al  Comune  di 
Scandiano in qualità di ente capo fila e contestualmente ripartire il contributo a ogni Comune a 
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cui,  al  termine  del  procedimento,  spetterà  l’onere  di  trasferire  alle  famiglie  inserite  nella 
graduatoria utile di ambito distrettuale il contributo assegnato con riferimento al proprio bacino 
d'utenza;

• versare direttamente alle famiglie il contributo previsto nel caso le stesse abbiano pagato la  
retta completa.

Evidenziato,  con  riferimento  al  procedimento  per  l'individuazione  dei  soggetti  gestori  che 
aderiscono al Progetto regionale, quanto segue:
a) stante la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, riprende efficacia la "Direttiva per  
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, 
ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 
247/2018 e modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019;
b) i soggetti gestori dovranno garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:

• accoglienza  di  tutti  i  bambini  e  i  ragazzi  richiedenti,  fino  ad  esaurimento  dei  posti  
disponibili,  senza  discriminazioni  di  accesso  se  non  esclusivamente  determinate  dalla 
necessità di garantire la continuità didattica;

• accoglienza  dei  bambini  e  dei  ragazzi  con  disabilità  certificata  ai  sensi  della  Legge 
104/1992 e ss.mm. previo accordo con il Comune di residenza finalizzato a garantire le  
appropriate modalità di intervento e di sostegno;

• disporre  e  rendere  pubblico  e  accessibile  alle  famiglie  un  progetto  educativo  e  di  
organizzazione del servizio che espliciti le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, 
l’articolazione della giornata, il personale coinvolto (orari e turnazione);

• garantire la fruizione di diete speciali per le esigenze dei bambini e dei ragazzi accolti nei  
casi sia prevista la somministrazione del pasto;

c) al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti, i Comuni/le Unioni di Comuni dovranno attivare  
le procedure di evidenza pubblica per predisporre, a livello di Distretto sociosanitario, gli elenchi 
dei soggetti che si impegnano a dare attuazione al Progetto e, pertanto, ad accogliere i bambini e i 
ragazzi in possesso dei requisiti di cui al punto 2. del medesimo allegato;
d) a seguito dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, i Comuni/le Unioni di Comuni  
dovranno predisporre e rendere pubblico l’elenco, per ambito distrettuale,  dei Centri  estivi  che  
avranno dato adesione, comprendente:

• i servizi a gestione diretta degli Enti Locali;
• i servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che 

rispettino  i  criteri  minimi  indicati  nella  ripetuta  deliberazione  regionale  e  che  hanno 
comunicato la disponibilità a concorrere all’attuazione del Progetto;

• i servizi privati validati in esito alle procedure selettive di cui trattasi;
e) i Comuni/le Unioni di Comuni dovranno pubblicare l’elenco dei Centri estivi pubblici e privati  
cui  le  famiglie  potranno  iscrivere  i  bambini  e  i  ragazzi  potendo  beneficiare  del  contributo 
economico per concorrere alla copertura del costo di iscrizione;
f) i soggetti  gestori di Centri estivi privati  convenzionati o del Terzo settore eventualmente già 
individuati dal Comune/Unione di Comuni con precedente bando di affidamento del servizio o di 
accreditamento validi per l’estate 2022, che prevedano criteri uguali o superiori a quelli previsti dal 
presente Progetto, potranno essere inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori, previa comunicazione al 
Comune/Unione di Comuni di adesione al Progetto;
g) i soggetti gestori, che si candidano o che si sono già candidati, in risposta alle procedure di  
evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni dei Comuni, si impegnano ad adottare le misure di  
contenimento  per  il  contrasto  dell’epidemia  Covid-19  in  vigore  e  quelle  che  potranno 
eventualmente essere disposte a livello nazionale.

Rilevata,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  all'approvazione  dell'avviso  pubblico  finalizzato 
all'individuazione dei gestori dei centri estivi pubblici e privati cui le famiglie potranno accedere  
per richiedere il contributo nonché i relativi allegati:

• allegato 1 – schema di domanda di adesione; 
• allegato 2 – traccia progetto educativo; 
• allegato 3 – schema di comunicazione adesione gestore con cui l'Amministrazione ha già 

un rapporto in essere;

Visti gli allegati alla presente determinazione, come sopra individuati, costituenti parte integrante e 
sostanziale della stessa;
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Valutato di procedere alla pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente 
dal  10  maggio  2022  al  24  maggio  2022,  quale  arco  temporale  adeguato  per  diffondere 
l'informazione e garantire l'avvio dei centri  estivi in tempo utile rispetto alla sospensione delle  
attività educative e scolastiche;

Dato atto che non sussistono conflitti  di interesse in capo al Dirigente del  V Settore – Servizi 
educativi e scolastici;

DETERMINA

1.  di  approvare,  per  le  ragioni  citate  in  narrativa  ed  interamente  richiamate,  l'avviso  pubblico 
finalizzato all'individuazione dell’elenco dei centri estivi privati cui le famiglie potranno accedere 
per richiedere il contributo, unitamente ai seguenti allegati:

• allegato 1 – schema di domanda di adesione; 
• allegato 2 – traccia progetto educativo; 
• allegato  3  –  schema  di  comunicazione  adesione  gestore  con  cui  l'Amministrazione 

comunale ha già un rapporto in essere;
 facenti tutti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.  di  stabilire  che  la  pubblicazione  dell'avviso  e  dei  relativi  allegati  avvenga  all'albo  pretorio 
comunale e sul sito istituzionale dell'Ente dal 10 maggio 2022 al 24 maggio 2022;

3. di trasmettere il suddetto elenco alla Regione Emilia Romagna entro il termine del 30.06.2022, 
quale scadenza assegnata agli enti capofila dalla Regione stessa;

4. di differire a successivo provvedimento l'approvazione dell'avviso destinato alle famiglie;

5. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al Dirigente del V Settore - Servizi 
educativi e scolastici.  

Li 09/05/2022 La Responsabile
  Manuela Bonettini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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