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Oggetto: Proroga  dei  termini  di  presentazione  delle 
domande  di  adesione  al  "PROGETTO 
CONCILIAZIONE VITA -  LAVORO" al  9  maggio 
2018  da  parte  dei  soggetti  gestori  dei  centri 
estivi  2018,  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta 
Regionale n. 592/2018 e precedenti.



Proroga  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di  adesione  al  “PROGETTO 
CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” al 9 maggio 2018 da parte dei soggetti gestori dei centri 
estivi 2018, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 592/2018 e precedenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE

Premesso che  il  29/05/2006  è  stata  costituita  l'Unione  delle  Terre  d'Argine  tra  i  comuni  di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera in ottemperanza allo Statuto dell'Unione;

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”;

Richiamata la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  247  del  26/02/2018  ad  oggetto  “Direttiva  per 
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;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Regionale n. 276 del 26/02/2018 ad oggetto “Approvazione 
del 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” con il quale si approva il progetto di 
cui al relativo Allegato 1 parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione per sostenere 
l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di 
sospensione  estiva  delle  attività  scolastiche/educative  e  che  costituiscono  reali  occasioni  di 
apprendimento ed effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita dei 
bambini e dei ragazzi nonché per contribuire ad ampliare la progettualità territoriale impegnata a 
definire il programma triennale dei Piani di Zona;

Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 27 del 21/03/2018 ad oggetto 
“Adesione 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).  Approvazione 
dell’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al 
progetto e dell’Avviso per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un contributo di 
copertura del costo di frequenza ai Centri Estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 13 anni” con la 
quale si recepivano, tra l’altro, le delibere di Giunta Regionali sopra richiamate;

Visto che nella citata DGU n. 27/2018 si approvavano gli Avvisi Pubblici necessari all’adesione del 
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO”:
1.  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).
2. Modulo per la presentazione della domanda da parte dei soggetti gestori di centri estivi;
3.  Avviso  per  la  formazione di  una  graduatoria  per  l'assegnazione di  un  contributo  alle 
famiglie sul costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni.
4. Modulo per la presentazione della domanda da parte delle famiglie interessate.

Dato  atto che  nella  succitata  DGU venivano  stabilite  le  scadenze  per  la  presentazione  delle 
domande e nello  specifico riguardo ai  soggetti  gestori  di  centri  estivi  che intendono aderire al 
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA –  LAVORO” veniva fissato  il  termine del  24 aprile 2018 
utilizzando  il  modulo  reperibile  nel  sito  dell’Unione  da  presentare  all’indirizzo: 
pubblica.istruzione@pec.terredargine.it;

Dato atto che venivano fissate, inoltre, le seguenti scadenze:



-  3  maggio  2018 –  pubblicazione  sul  sito  dell’Unione,  completata  l’istruttoria  delle  domande 
ricevute,  dell’elenco  dei  soggetti  gestori  che  rispettano  i  criteri  minimi  previsti  e  che  hanno 
comunicato la loro disponibilità a concorrere all’attuazione del progetto;
- 26 maggio 2018 – presentazione della domanda da parte delle famiglie interessate, utilizzando il 
modulo reperibile nel sito web dell’Unione o presso gli uffici scuola territoriali dei quattro comuni di  
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera;
- 10 giugno 2018 - pubblicazione e invio alla Regione della graduatoria, unica per tutta l’Unione, 
delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo;

Considerato che sono state raccolte le domande dei soggetti  gestori dei centri  estivi 2018 che 
hanno  aderito  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);

Visto che l’elenco dei soggetti gestori e le relative sedi di svolgimento dei centri estivi 2018 sono 
state pubblicate sul sito web dell‘Unione delle Terre d’Argine rispettando la scadenza del 3 maggio 
2018; 

Vista la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  592  del  23/04/2018  ad  oggetto  “ASSEGNAZIONE 
RISORSE FSE 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-
LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI" DI CUI ALLA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 276/2018” con la quale si approva il riparto delle risorse 
agli enti capofila distrettuali e si assegna all’Unione delle Terre d’Argine, distretto di Carpi (Unione 
Terre d’Argine) la somma di Euro 153.303,00 per la realizzazione del progetto per la “Conciliazione 
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi”;

Dato atto che nella succitata delibera di Giunta Regionale n. 592/2018 si prevede al punto 5) che 
“al fine di garantire la massima partecipazione dei Comuni aderenti al progetto, le date indicate nel 
già citato Allegato 1) parte integrante e sostanziale della citata propria deliberazione n. 276/2018, 
siano da intendersi non perentorie ma soggette a possibili proroghe a fronte di motivata richiesta 
da parte dei Comuni capofila di distretto”;

Ritenuto opportuno, sentito anche il parere positivo del Presidente e della Giunta dell’Unione Terre 
d’Argine, prorogare i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti gestori dei centri 
estivi 2018, a mercoledì 9 maggio 2018 in base anche a quanto indicato dalla DGR n. 592/2018 
per consentire la presentazione di domande da parte di soggetti gestori presenti sul territorio che 
non  hanno  avuto  modo,  vista  la  ristrettezza  dei  tempi  precedentemente  fissati,  di  aderire  al 
progetto regionale "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” entro i termini del 24/04/2018;

Dato atto, infine, che come previsto dalle disposizioni regionali e dalle successive indicazioni in 
materia,  tutti i soggetti gestori di centri estivi privati (sia aderenti che non aderenti al citato 
progetto regionale "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”) dovranno, prima dell’avvio del centro estivo, 
avere attivato la SCIA attestante il possesso dei requisiti previsti dalla direttiva in materia di centri 
estivi (DGR n. 247/2018) anche nei casi in cui il soggetto gestore effettui il centro estivo presso 
strutture pubbliche già autorizzate, oltre a garantire i criteri minimi fissati dalla citata deliberazione 
regionale;

Richiamata la seguente normativa:
• Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

• D. Lgs 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” artt. 26 e 
27 e successive modifiche e integrazioni;

• D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 



2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della  
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Visto il  D.  Lgs  18/8/2000  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali”  e 
successive  modifiche  e/o  integrazioni  con  particolare  riferimento  all'art.  107  “Funzioni  e 
responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA

di prorogare i termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti gestori dei centri estivi  
2018 a mercoledì 9 maggio 2018,  come indicato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
592/2018 al punto 5) richiamata in premessa, per consentire la presentazione di domande da parte 
di soggetti gestori presenti sul territorio che non hanno avuto modo di aderire al progetto regionale 
"CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” entro i termini fissati del 24/04/2018;

di  dare  atto che  l’Elenco  dei  soggetti  gestori  di  Centri  estivi 
accreditati al progetto "Conciliazione vita - lavoro", già pubblicato sul 
sito internet istituzionale dal 3 maggio 2018, verrà aggiornato il giorno 
10 maggio 2018 con le eventuali nuove domande correttamente pervenute 
entro  e  non  oltre  il  giorno  mercoledì  9  maggio  2018  (cfr.  pagina 
http://www.terredargine.it/atti-pubblici/avvisi/81632-progetto-per-la-
conciliazione-vita-lavoro-sostegno-alle-famiglie-per-la-frequenza-di-
centri-estivi);

di dare atto che tutte le altre scadenze già ricordate per i gestori, 
l’amministrazione  e  le  famiglie  e  le  relative  procedure  rimangono 
invariate  per  consentire  la  corretta  gestione  amministrativa  e 
organizzativa del progetto regionale;

di dare atto che il finanziamento pubblico approvato dalla Regione Emilia-Romagna sarà liquidato, 
come stabilito nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della già citata propria deliberazione n. 
276/2018,  all’Unione delle  Terre d’Argine nei limiti degli importi assegnati  sulla 
base  dell’effettiva  frequenza  degli  alunni  al  centro  estivo  a  seguito  delle  previste  verifiche 
rendicontuali;

di dare atto che tutti i soggetti gestori privati di centri estivi dovranno, prima dell’avvio del centro 
estivo, aver attivato la SCIA attestante il possesso dei requisiti previsti dalla direttiva in materia di 
centri estivi (DGR n. 247/2018) anche nei casi in cui il soggetto gestore effettui il centro estivo 
presso strutture pubbliche già autorizzate, oltre a garantire tutti i criteri minimi fissati dalla citata 
deliberazione regionale;

di ottemperare agli obblighi del D. Lgs 19 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante  
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica  
Amministrazione”,  e  ss.mm.,  in  particolare  il D.  Lgs  25  maggio  2016,  n.  97  “Revisione  e 
semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo  
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione  
delle amministrazioni pubbliche”.



Il Dirigente di Settore  Francesco Scaringella ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Proroga dei termini di presentazione delle domande di adesione al 
"PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO" al 9 maggio 2018 da parte 
dei soggetti gestori dei centri estivi 2018, di cui alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 592/2018 e precedenti. ”,  n° 17 del registro di Settore in data  
04/05/2018

Francesco Scaringella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line dell’Unione delle terre d’Argine consecutivamente dal giorno  al giorno .


