
N°.  27 del 21/03/2018

ATTI DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

Oggetto: Adesione al PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO promosso 
dalla Regione Emilia - Romagna rivolto agli alunni della scuola 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 e ragazze/i dai 3 ai 13 anni.

Nell'anno 2018 il giorno 21 del mese di marzo     alle ore 15:00 nella sala della 
Giunta, appositamente convocata, si riunisce la Giunta dell'Unione delle Terre 
d'Argine con l'intervento dei Signori:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI  PAOLA - PRESIDENTE P

2 BELLELLI  ALBERTO - ASSESSORE P

3 SOLOMITA  ROBERTO - ASSESSORE P

4 DIACCI  ENRICO - ASSESSORE P

Partecipa il Segretario dell'Unione delle Terre d'Argine Anna Messina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, Paola Guerzoni assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli 
oggetti all'ordine del giorno.



Proposta di Deliberazione della GIUNTA DELL’UNIONE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE dr. Francesco S caringella 
 

Propone alla GIUNTA DELL’UNIONE l’approvazione dell a seguente deliberazione: 
 
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 sospension e estiva delle attività scolastiche 
(giugno/settembre 2018). Approvazione dell’Avviso p ubblico per l’individuazione di soggetti 
gestori di centri estivi che intendono aderire al p rogetto 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 a nni. 
 
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 all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della 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; 
 
Visto che nell’Allegato 1 soprarichiamato si definiscono gli obiettivi generali e specifici, i destinatari 
degli interventi, le caratteristiche dei servizi, i soggetti erogatori del progetto per la conciliazione 
vita-lavoro: 
- sostenere le famiglie degli alunni della fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2005 al 
2015) della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la frequenza ai 
servizi/centri estivi attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza; 
- destinare l’intervento alle famiglie di alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado con un reddito ISEE fino a 28.000,00 euro; 
- predisporre 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; 
 
Visto che l’Allegato 1, sulla base di quanto deliberato dalla Regione Emilia-Romagna, definisce le 
caratteristiche dei servizi, in base alle quali potranno candidarsi in risposta alle procedure di 
evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni di comuni i soggetti gestori privati dei centri estivi: 
a) avere attivato 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 26/02/2018) nei casi in 
cui il soggetto gestore non effettui il centro estivo presso strutture pubbliche già autorizzate, come i 
locali scolastici delle scuole primarie; 
b) garantire oltre ai criteri minimi fissati dalla citata 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 l’Unione 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); 
- 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; 

 
Visto che i soggetti gestori di Centri estivi privati convenzionati o del terzo settore già individuati 
dall’Unione di comuni con precedente bando di affidamento del servizio per l’estate 2018 verranno 
inseriti nell’elenco dei soggetti gestori, previa comunicazione di adesione al progetto; 
 
Dato atto che in seguito all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica dovrà essere reso 
pubblico l’elenco per ambito distrettuale dei centri estivi che comprende: 
- i servizi a gestione diretta degli enti locali; 
- i servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico che 
rispettano i criteri minimi riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere 
all’attuazione del Progetto; 
- i servizi privati validati; 
 
Visto che l’Unione delle Terre d’Argine ha presentato, come definito dalla citata Delibera di Giunta 
Regionale n. 276 del 26/02/2018 l’adesione come soggetto coordinatore dei comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera al Progetto per la Conciliazione Vita – Lavoro: 
sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi da parte dell’Unione delle Terre d’Argine – 
Distretto di Carpi, con propria comunicazione prot. n. 13774/2018 del 15/03/2018; 
 
Visto che l’adesione prevede che l’Unione pubblichi apposito 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) e il relativo modulo per la presentazione della domanda da parte dei 
soggetti gestori di centri estivi (da presentare entro e non oltre il 24 aprile 2018 tramite pec 
all’indirizzo: pubblica.istruzione@pec.terredargine.it ) 
 
Dato atto che l’Unione completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito a 
partire dal 3 maggio 2018  l’elenco dei soggetti gestori che rispettano i criteri minimi previsti e che 
hanno comunicato la loro disponibilità a concorrere all’attuazione progetto; 
 
Dato atto inoltre che l’Unione dovrà inviare gli elenchi dei soggetti gestori dei centri estivi alla 
Regione entro il 15 maggio 2018 ; 
 
Considerato inoltre che l’Unione dovrà pubblicare apposito Avviso per la formazione di una 
graduatoria per l'assegnazione di un contributo sul costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i 
ragazze/i da 3 a 13 anni e il relativo modulo per la presentazione della domanda da parte delle 
famiglie interessate 
 
Visto che le famiglie interessate possono presentare domanda, entro le ore 12,30 del giorno 26 
maggio 2018, 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; 



 
Dato atto che a seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria, unica per 
tutta l’Unione, delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, che verrà 
pubblicata e inviata alla Regione entro il 10 giugno 2018;  
 
Richiamato il Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” con il quale si 
definiscono Enti del Terzo Settore (ETS) le organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, le imprese sociali incluse le cooperative, le fondazioni, ecc. e in cui all’art. 5 si 
definiscono le attività esercitate dagli ETS tra cui punto i) organizzazione e gestione di attività 
culturali – artistiche – ricreative - sociali; e come previsto dall’art. 70 comma 1 “Lo stato, le Regioni 
e Province autonome e gli enti Locali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non 
onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo 
settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo o uguaglianza”; 
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 35 del 27/09/2017, ad oggetto 
"Approvazione del "Patto per la Scuola" del territorio dell'Unione Terre d'Argine - anni scolastici 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.", in cui art. 7 “I SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO E GLI ALTRI SERVIZI DELL’ENTE LOCALE ALLE SCUOLE “ tra cui i centri estivi scuole 
dell’infanzia statali e all’art. 9 “L’UTILIZZO DELLE SCUOLE E DEI LOCALI SCOLASTICI” si 
conviene che  
“Le Parti, condividendo la possibilità di utilizzo dei locali scolastici per attività extrascolastiche di interesse 
per la collettività, si impegnano in particolare a: 
- concordare un piano di utilizzo degli immobili per la realizzazione di Centri Estivi e Campi Gioco; 
- concordare l’utilizzo dei locali, al di fuori dell’orario scolastico per attività che realizzino la promozione 
culturale, sociale e civile, purché compatibili con la destinazione degli istituti scolastici; 
nel rispetto delle competenze (di norma l’Amministrazione concede l’autorizzazione preventiva e la Scuola il 
nulla osta all’utilizzo) e delle normative vigenti in materia, quali in particolare: il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e il 
Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (cfr. nello specifico l’art. 50) e s.m.i. L’Amministrazione, 
proprietaria delle strutture scolastiche del primo ciclo, potrà utilizzare, previo accordo preventivo con i 
dirigenti scolastici, gli edifici scolastici per proprie finalità istituzionali in orario extrascolastico. 
 
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”, art. 1, comma 16, lett. a) 
autorizzazione o concessione; 

• 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”; 

 
Richiamato il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Adempiuto a quanto previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

PROPONE 
 
Alla Giunta dell’Unione di deliberare quanto segue:  
 
di approvare i seguenti Avvisi pubblici allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante: 
 

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 da 
presentare all’indirizzo: pubblica.istruzione@pec.terredargine.it . 

3. Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnaz ione di un contributo 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. 
 

di prevedere che i soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “PROGETTO 
CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” possono presentare specifica domanda all’Unione entro e non 
oltre il 24 aprile 2018  utilizzando il modulo reperibile nel sito dell’Unione da presentare all’indirizzo: 
pubblica.istruzione@pec.terredargine.it . 
 
di dare atto che l’Unione completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio 
sito a partire dal 3 maggio 2018  l’elenco dei soggetti gestori che rispettano i criteri minimi previsti 
e che hanno comunicato la loro disponibilità a concorrere all’attuazione progetto; 
 
di prevedere inoltre che le famiglie interessate potranno presentare domanda, entro le ore 12,30 
del giorno 26 maggio 2018, 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; 
 
di dare atto che a seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria, unica per 
tutta l’Unione, delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, che verrà 
pubblicata e inviata alla Regione entro il 10 giugno 2018;  
 
di dare atto che nella comunicazione di adesione al Progetto per la Conciliazione Vita - Lavoro 
inviata con prot. n. 13774/2018 del 15/03/2018 l’Unione delle Terre d’Argine si è impegnata a 
versare direttamente alla famiglia il contributo previsto previa verifica e in conformità al progetto 
stesso, di cui alle DGR 247 e 276 del 26/02/2018 richiamate in premessa; 
 
di dare atto che la Regione ha previsto uno stanziamento a copertura dei costi delle famiglie - sulla 
base dei requisiti fissati, sopra ricordati e riportati nell’Avviso pubblico allegato; 
 
di dare atto altresì e che, previa verifica degli elenchi inviati dall’Unione entro il 10 giugno 2018, la 
Regione erogherà alla stessa Unione il citato contributo di copertura del costo di frequenza ai 
Centri Estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 13 anni, che verrà conseguentemente accertato e 
impegnato con atti successivi; 
 
di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lorena Landini, responsabile 
dell’Area accesso ai servizi, sportelli utenti, amministrazione del Settore Istruzione dell’Unione 
Terre d’Argine. 
 
 

PROPONE ALTRESI’ 
 
alla Giunta dell’Unione di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U. 267 del 18/8/2000, onde consentire il rispetto della 
tempistica come previsto dalle Delibere di Giunta Regionale e come descritto nel deliberato. 
 
 



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Adesione al PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - 
LAVORO promosso dalla Regione Emilia - Romagna rivolto 
agli alunni della scuola 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 e ragazze/i dai 3 ai 
13 anni.

Il sottoscritto Scaringella Francesco, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n°  30 del 
20/03/2018.

Note: 

Carpi, 20/03/2018



Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria

Oggetto: Adesione al PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - 
LAVORO promosso dalla Regione Emilia - Romagna rivolto 
agli alunni della scuola 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 e ragazze/i dai 3 ai 
13 anni.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente 
alla proposta in oggetto n°  30 del 20/03/2018.

Anno Voce di 
bilancio

Centro di costo Natura di 
spesa

Importo

Note

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo

Antonio Castelli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Il Messo Comunale
Ivana Bonadè

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  decorsi 10 giorni dalla 
sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

 


