
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI 
CHE INTENDONO ADERIRE AL  

 
PROGETTO 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 
 

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia 

Romagna ha approvato il “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro”, finanziato con risorse del Fondo 

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

bambine/i e ragazze/i della fascia di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 01/01/2009 al 

31/12/2019), o se disabili certificati fino a 17 anni (nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) nel 

periodo giugno-settembre 2022;  

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa Delibera: 

• ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento 

della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli frequenteranno Centri estivi 

gestiti da Enti locali o da Soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un 

procedimento ad evidenza pubblica; 

• ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra i 38 

Ambiti distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate; 

 

Preso atto che l’Unione delle Terre d’Argine è stata inserita nella programmazione distrettuale per 

attuare il “Progetto Conciliazione vita-lavoro” a favore delle famiglie residenti nel proprio territorio i 

cui figli frequenteranno i Centri estivi aderenti nel periodo giugno-settembre 2022; 

 

Richiamata la Delibera della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 46 del 04/05/2022 si emana 

il seguente: 

 
AVVISO PUBBLICO 

approvato con Determinazione dirigenziale n. 370 del 06/05/2022 

 

1. Requisiti e condizioni di adesione 

 

I soggetti gestori, in possesso dei requisiti previsti dalla “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, con sede del centro estivo nel 
territorio dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e 

Soliera) che intendono aderire al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione 

Emilia Romagna per l’annualità 2022 devono: 

 

- presentare specifica domanda all’Unione nei modi e nei termini stabiliti dal successivo punto 

2) utilizzando l’apposito modulo di adesione reperibile nel sito dell’Unione; 

Allegato 1 – Avviso gestori 



 

 

- aver presentato o impegnarsi a presentare, al più tardi entro l’inizio dell’attività del centro 
estivo, la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) secondo quanto disposto dal 

punto 2.3 della Direttiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 469/2019. Per le istituzioni 

scolastiche paritarie, tenuto conto che il servizio estivo offerto è assimilato all’attività principale 

erogata negli stessi spazi e strutture durante l’anno scolastico, non è necessario l’inoltro della 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); 

- impegnarsi ad adottare le misure di contenimento per il contrasto all’epidemia di Covid-19 in 

vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale; 

- garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalle DGR 469/2019, i seguenti requisiti minimi 

aggiuntivi:  

- accogliere tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 

discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire 

la continuità didattica; 

- accogliere i 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; 

- disporre 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), progetto da rendere pubblico e accessibile alle famiglie 

- garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia 

erogato il pasto. 

- impegnarsi a fornire al Settore Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine tutti i dati, le 

informazioni e i documenti richiesti per la gestione e la rendicontazione del progetto, nei tempi 

e nei modi stabili dal Settore stesso; 

- emettere regolari ricevute/fatture di pagamento che devono riportare: 

-  l’intestazione del soggetto che le rilascia 

- la data, il numero della ricevuta  

- l’intestazione al genitore richiedente il contributo 

- il nome del bambino, il numero di settimane, il periodo frequentato, la quota settimanale e 

l’importo pagato.  

Nel caso in cui la ricevuta/fattura sia rilasciata a nome del minore, è necessario riportare 

chiaramente il nome del genitore richiedente contributo e il codice fiscale nella descrizione 
della ricevuta/fattura.  

 

 

2. Termini e modalità di presentazione della domanda 

Le domande di adesione al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” devono essere presentate al 
Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine entro  

 
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022 

 
esclusivamente via PEC all’indirizzo pubblica.istruzione@pec.terredargine.it 

Non saranno accolte domande presentate oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle 

stabilite, salvo cause di forza maggiore o proroghe disposte dall’Unione. 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito internet dell’Unione, all’interno della pagina 

informativa dedicata al progetto, all’indirizzo: www.terredargine.it. 

 



 

 

3. Istruttoria e valutazione delle domande presentate dai soggetti gestori 

L’Unione, completata l’istruttoria delle domande ricevute, approverà l’elenco dei centri estivi e 

pubblicherà sul proprio sito, l’elenco dei Soggetti gestori che rispettano i criteri minimi sopra 

riportati e che hanno comunicato la disponibilità ad aderire al Progetto.  

Le famiglie, che intendono usufruire del contributo, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi presso 

questi Centri estivi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche. 

 
Si precisa che comporteranno la decadenza dall’iscrizione nell’elenco distrettuale: 

- la mancata presentazione della S.C.I.A., entro l’inizio dell’attività del centro estivo; 

- l’accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla DGR 469/2019 a seguito di verifiche 

effettuate dalla commissione di vigilanza sui centri estivi dell’Unione delle Terre d’Argine; 

- la presentazione di dichiarazioni false e mendaci; 

 

4.Trattamento dei dati 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione delle 

Terre d’Argine in qualità di Titolare del trattamento sarà in possesso dei dati personali, identificativi 

e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell’ambito della presente procedura per 

adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti 

previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si 

potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il 

Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR 

è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy 

del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere 

richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

 

 

5. Informazioni e Responsabile del Procedimento 

Per avere chiarimenti è possibile contattare gli uffici ai numeri 059.649730 - 059.649727 o inviare 

una mail a pubblica.istruzione@terredargine.it. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Margherita Guidetti, Istruttore Amministrativo del 

Servizio “Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi” del Settore Servizi educativi ed Istruzione 

dell’Unione delle Terre d’Argine. 

 

Carpi, data della firma digitale 

 

 

  Il Dirigente del Settore  

  Servizi Educativi ed Istruzione 

  Dott. Francesco Scaringella 

 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

  e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


