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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N.   152  

DEL            30/03/2018 

 

OGGETTO:  “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” PROMOSSO DALLA 

REGIONE EMILIA – ROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA 

DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2018). APPROVAZIONE SCHEMA 

DI AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI 

CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO.  

 

 

4 - SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA   

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA1/VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

Viste:  

- la Deliberazione C.C. n. 101 del 21/12/2017 relativa ad “Approvazione Documento Unico di 

programmazione (DUP) 2018/2020”; 

- la Deliberazione C.C. n. 106 del 21/12/2017 relativa ad "Approvazione del bilancio di previsione 

2018 e relativi allegati"; 

- la Deliberazione G.C. n. 162 del 28/12/2017 relativa ad: "Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione per l'esercizio 2018 - Parte finanziaria del Comune di Formigine e della Formigine 

Patrimonio srl"; 

- la Deliberazione G.C. n. 9 del 01/02/2018, relativa a "Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione parte obiettivi e del piano della performance del Comune di Formigine e della Formigine 

Patrimonio Srl per l'esercizio 2018"; 

 

Vista la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni”, art. 14 “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative”; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 ad oggetto “Direttiva per 

l’organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi e dei centri estivi ai sensi 

della L. R. 14/2008, art. 14 e ss. mm.”, con la quale si approva la Direttiva che fissa i requisiti 

strutturali e le dotazioni minime dei centri estivi, i requisiti funzionali e i requisiti sanitari per 

l’ammissione dei minori; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 26/02/2018 ad oggetto “APPROVAZIONE 

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 

LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI – FSE 2014/2020” con la quale la Regione Emilia 

Romagna ha approvato il “PROGETTO DI CONCILIAZIONE”, finanziato con le risorse del Fondo 

Sociale Europeo, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi 

semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
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primo grado (in fascia di età 3 – 13 anni)  nel periodo di sospensione delle attività 

scolastiche(giugno-settembre); 

 

Considerato che nel progetto sopra richiamato, allegato alla citata Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 276/2018, si stabilisce, tra l’altro, che debbano essere predisposti a livello di Distretto 

socio-sanitario gli elenchi dei soggetti che si impegnano ad accogliere gli alunni nel rispetto di 

determinate condizioni fissate dalla delibera regionale; 

 

Dato atto che la  Regione Emilia-Romagna ha altresì definito i requisiti in base ai quali i singoli 

soggetti gestori privati dei centri estivi potranno candidare i rispettivi servizi di centro estivo, in 

risposta alle procedure di evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni di comuni ed in particolare: 

a. avere attivato (ovvero impegnarsi ad attivare) la Scia attestante il possesso dei requisiti 

previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alla delibera di Giunta 

regionale n. 247 del 26/2/2018; 

b. garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopracitata deliberazione, i seguenti requisiti 

minimi aggiuntivi: 

- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; 

- accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss. mm. in 

accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e 

di sostegno; 

- garanzia delle seguenti specifiche in termini di apertura del servizio: due settimane 

continuative, cinque giorni alla settimana, quattro ore giornaliere; 

- possibilità di accoglienza di almeno 20 bambini; 

- predisposizione di un progetto educativo e di organizzazione del servizio che contenga le 

finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il 

personale utilizzato (orari e turnazione), le rette richieste alle famiglie; 

- garanzia riguardo alle diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia 

erogato il pasto; 

- attestazione e documentazione di un’esperienza pregressa nella gestione di centri estivi 

di almeno due annualità; 

  

Richiamata la deliberazione G.C. n. 44 del 27/03/2018 con la quale, a seguito dell’adesione al 

progetto regionale a favore delle famiglie che frequenteranno i Centri estivi del territorio 

distrettuale,  è stato approvato,  ai fini della gestione in forma associata del progetto, un Accordo tra 

i comuni del Distretto Ceramico per l’attuazione del “PROGETTO CONCILIAZIONE”, 

individuando il Comune di Sassuolo  quale ente capofila e dato atto che anche gli altri Comuni del 

distretto ceramico hanno adottato analoghi atti; 

 

Ricordato che: 

-  il Comune di Formigine ha comunicato la propria adesione al progetto per la Conciliazione Vita 

- Lavoro al Comune di Sassuolo, il quale rappresenta l’ente capofila per i Comuni del Distretto 

Ceramico, con propria comunicazione prot. n. 6279 del 07.03.2018; 

- il Comune di Sassuolo successivamente, in qualità di ente capofila, ha presentato, in 

ottemperanza alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 276 del 26/02/2018, l’adesione al 

progetto per la Conciliazione Vita – Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri 
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Estivi da parte dei comuni del Distretto ceramico, quindi anche per conto del Comune di 

Formigine, con propria comunicazione prot. n. 9866 del 13.03.2018; 

 

Considerato che il suddetto progetto di conciliazione prevede una prima fase nell’ambito della 

quale i comuni aderenti, al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti e di facilitare l’accesso da 

parte delle famiglie, individuano con procedura ad evidenza pubblica i soggetti gestori di centri 

estivi per l’estate 2018 nel proprio ambito territoriale, che rispettino le condizioni previste dal 

progetto, al fine della predisposizione di un elenco unico per ambito distrettuale; 

  

Atteso che il citato accordo distrettuale prevede, tra l’altro, che ciascun Comune debba svolgere la 

procedura a evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dei soggetti gestori del proprio 

territorio comunale, con riferimento alle indicazioni definite dalla Regione Emilia Romagna 

(pubblicazione bando, raccolta domande, verifica requisiti, redazione elenco comunale dei soggetti 

gestori) e trasmettere l’elenco dei soggetti gestori al Comune Capofila; 

 

Ritenuto pertanto necessario adottare lo schema di avviso pubblico e il relativo modulo per la 

presentazione della domanda da parte dei soggetti gestori di centri estivi,  predisposti in ambito 

distrettuale e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto necessario 

procedere all'approvazione dello stesso fissando il termine per la presentazione delle domande entro 

e non oltre 30.04.2018, contemporaneamente agli altri Comuni del Distretto; 

   

Dato atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale all'individuazione e 

validazione dei soggetti gestori privati di centri estivi che presenteranno domanda nei termini 

indicati e saranno in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 276/2018 

per l’adesione al progetto Conciliazione e che gli stessi verranno comunicati al Comune di Sassuolo 

in qualità di Comune capofila a livello distrettuale e referente per la Regione Emilia Romagna per il 

Progetto Conciliazione, il quale  redigerà l’elenco per ambito distrettuale da inviare alla Regione 

entro il 15 maggio 2018; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico ed il relativo modulo di domanda, allegati al presente atto in 

forma integrante e sostanziale; 

 

   

Attesa l’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla 

legge 190/2012, da parte del firmatario, Dirigente dell’Area Amministrazione Generale e Servizi 

alla Città; 

 

Dato atto della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell’art. 147-

bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato inoltre atto che il presente provvedimento non comporta accertamento di entrate ed 

assunzione di impegni di spesa; 

 

Visti: 

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 

18.08.2000, n. 267; 
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- i Decreti del Sindaco del Comune di Formigine n.  779, prot. n. 21307 del 01.10.2014, e n. 937, 

Prot. n. 29494 del 30.12.2016; 

- le Deliberazioni G.C. n. 112 dell’8/10/2015 e n. 180 del 15/12/2016, relative all’approvazione del 

nuovo assetto macro-organizzativo dell’Ente; 

- l'art. 9 del D.L. 78/2009,  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che il Comune di Formigine ha aderito al  “Progetto conciliazione vita-lavoro” 

promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto alle famiglie dei minori in età 3/13 anni nel 

periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2018), secondo quanto 

disposto con Deliberazione G.C. n.44 del 27/03/2018; 

 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e di pubblicare sul proprio sito internet 

istituzionale e all’albo pretorio online: 

- l’ “Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi  che intendono 

aderire al  “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto 

agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo di 

sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2018); 

- il Modulo per la presentazione della domanda da parte dei soggetti gestori di centri estivi, 

allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3) di prevedere che i soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto 

conciliazione vita – lavoro” possono presentare specifica domanda al Comune di Formigine dalla 

data di approvazione del presente atto ed entro e non oltre il 30 aprile 2018 utilizzando il 

modulo, reperibile nel sito del Comune di Formigine, da  presentare unicamente tramite posta 

certificata all’indirizzo: area4@cert.comune.formigine.mo.it; 

 

4) di dare atto che si procederà all’istruttoria delle domande e con successivo provvedimento 

dirigenziale all'individuazione e validazione dei soggetti gestori privati di centri estivi che 

presenteranno domanda nei termini indicati e saranno in possesso dei requisiti previsti dalla 

delibera di Giunta Regionale n. 276/2018  per l’adesione al progetto Conciliazione e che gli 

stessi verranno comunicati al Comune di Sassuolo in qualità di comune capofila a livello 

distrettuale e referente per la Regione Emilia Romagna per il Progetto Conciliazione, il quale  

redigerà l’elenco per ambito distrettuale da inviare alla Regione entro il 15 maggio 2018; 

 

5) di dare atto che il presente atto non comporta né accertamento di entrata né impegno di spesa. 

 

   

 
 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA1/VICE 

SEGRETARIO GENERALE 

4 - SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA 

PERSONA      

 Gloria Ori / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 
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DETERMINA N.  133 DEL 03/04/2018
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo, composta da n. () pagine, ï¿½ conforme all'originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato ï¿½ intestato a GLORIA ORI ed ï¿½ valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
 Formigine, il 03/04/2018 

Il Segretario Generale
Dr. Andrea Fanti


