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Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici finalizzati
alla realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti
privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2018 nel Comune di Carpi - Unione delle Terre
d’Argine e Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE
Premesso:
- che tra le scelte strategiche dell’Amministrazione rientra l’organizzazione di servizi estivi relativi
alla fascia di età 0-6 al fine di offrire alle famiglie un’opportunità qualificata anche nel periodo
estivo;
- che nella fascia d’età che corrisponde, invece, alle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e i
primi anni della scuola secondaria di 2°grado (6-14 anni) l’offerta nel territorio di Carpi è ampia e
diversificata e gestita in piena autonomia da soggetti privati;
- che l’Amministrazione, al fine di sostenere tali iniziative nella consapevolezza dell’utilità di tale
offerta, mette anche a disposizione gratuitamente locali scolastici e mezzi adibiti a trasporto
scolastico per permettere l’effettuazione di uscite nel territorio attraverso apposito bando (delibera
Giunta Unione Terre d’Argine n. 26 del 21/03/2018);
- che l’Amministrazione, con delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 27 del
21/03/2018 ha approvato un Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti gestori di centri estivi
che intendono aderire al Progetto Conciliazione Vita – Lavoro promosso dalla Regione Emilia
Romagna e un Avviso pubblico rivolto alle famiglie 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;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 ad oggetto “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi e dei centri estivi ai sensi
della L. R. 14/2008, art. 14 e ss. mm.” si fissano i requisiti strutturali e organizzativi per i centri
estivi;
- che negli anni scorsi si è verificato un aumento della presenza di bambini/e e ragazzi/e con
disabilità presso i centri estivi gestiti da soggetti privati e, come definito nel “Documento Unico di
Programmazione” dell'Unione Terre d'Argine, (DCU n. 3/2018) “APPROVAZIONE DELLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018”;
all'INDIRIZZO STRATEGICO 1 - POLITICHE PER LA SCUOLA; OBIETTIVO STRATEGICO:
“Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità”, all'interno del
PROGRAMMA “Altri ordini di istruzione non universitaria / Servizi ausiliari all’istruzione”,
l’OBIETTIVO OPERATIVO “Garantire pari opportunità di istruzione”; definisce tra gli
INDICATORI previsti per il conseguimento dell'obiettivo nel 2018/2019 la “% copertura
domanda di servizio per l’integrazione scolastica degli alunni disabili” confermata al 100%,
per cui l’amministrazione ha deciso di intervenire con azioni diversificate, finalizzate ai progetti di
inclusione sociale;
- che negli Accordi Provinciali per gli alunni con disabilità attualmente vigenti non è previsto un
impegno specifico da parte dell’Ente Locale-Settore Istruzione a favore di alunni con disabilità nel
periodo estivo in quanto non contemplato nel tempo scolastico, ma riferito ad un ambito del
progetto di vita di tipo sociale, ricreativo e culturale. Tuttavia all’art. 2, comma 2, dello stesso
Accordo Distrettuale vigente per gli alunni con disabilità dell’Unione Terre d’Argine è indicata la
possibilità da parte dell’Ente Locale di erogare contributi a soggetti pubblici o privati per
l’inserimento di alunni con disabilità nei centri estivi. Tale opzione è inoltre coerente con il recente
D.lgs 66/2017 in materia di inclusione degli studenti con disabilità;
- che, in continuità, con la delibera di Giunta Unione n. 41/2016 e relativi allegati si prevedeva che
“come disciplinato dagli Accordi Provinciale e Distrettuale in materia di integrazione dei
bambini/ragazzi con disabilità cui interamente si rimanda, per i Centri Estivi e Campi Gioco,
l’Unione delle Terre d’Argine potrà sostenere, mediante un contributo forfettario, tutti i soggetti che
inseriscono bambini con disabilità complesse per garantire loro una migliore integrazione nel
gruppo e la possibilità di partecipare alle attività programmate durante l’estate”;
Richiamate la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine 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“- ART. 8 - I SERVIZI PER
L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI/E DISABILI E PER CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO (DSA) “A seguito dell’approvazione delle norme attuative recanti norme per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma del D. Lgs. 13 aprile
2017 n. 66, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017 ‘Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107’ (in particolare artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) e in ottemperanza alla
legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, il presente Patto assume come prioritario lo
strumento degli Accordi di Programma provinciale e distrettuale tra Enti Locali, Istituzioni
Scolastiche e ASL, di tempo in tempo vigenti, degli alunni con disabilità e tutti gli eventuali relativi
allegati, al fine di promuovere progetti e azioni finalizzati all’integrazione degli alunni/e con
disabilità […]”;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 36 del 27/09/2017, ad
oggetto “Accordo di Programma provinciale e Accordo di programma distrettuale per
l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Anni
2012-2017 - PROROGA TECNICA degli Accordi e dei relativi allegati al 31/10/2019” con cui si
stabiliva di prorogare gli accordi in essere nella forma attualmente vigente per ulteriori 2 anni
fino al 2019 per consentire la pubblicazione dei regolamenti previsti dal decreto legislativo
66/2017, articolo 4, la predisposizione da parte del Servizio Sanitario delle nuove procedure di
certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica come da articolo 5 dello stesso D.Lgs
66/2017;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 26 del 21/03/2018 ad
oggetto “Approvazione dell'Avviso pubblico per la richiesta di locali scolastici di alcune
scuole primarie per l'organizzazione di centri estivi e di campi gioco per l'estate 2018 e
dopo scuola 2018-2019 nel territorio del comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine.”;
Visto che, in seguito all’Avviso Pubblico succitato hanno presentato domanda per l’utilizzo delle
sedi scolastiche delle scuole primarie gli Enti del Terzo Settore (ETS) e in seguito è stato redatto
un apposito verbale (prot. 19262/2018 del 16/04/2018), approvato con determinazione dirigenziale
n. 251/2018 per l’assegnazione dei locali scolastici;
Considerato che, in base agli indirizzi dei propri organi di governo, l’Unione delle Terre d’Argine
intende procedere alla selezione di progetti finalizzati all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con
disabilità presso i Centri Estivi organizzati da soggetti privati nei mesi di giugno – luglio – agosto
2018 nel territorio di Carpi e che il supporto a tali progetti consisterà nell’erogazione di contributi a
parziale copertura dei costi da essi sostenuti (non oltre il 50%);
Richiamate inoltre:
- 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;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 ad oggetto “Direttiva per organizzazione e
svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi 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;
Vista 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 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”;
Visto che con l’”Avviso Pubblico per l’individuazione di 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)”, prot. n.
15509/2018 del 23/03/2018, hanno presentato domanda i soggetti gestori per l’adesione al
progetto regionale di cui all’oggetto e per ottenere il relativo accreditamento;
Dato atto che l’elenco dei soggetti gestori che hanno aderito al “PROGETTO CONCILIAZIONE
VITA-LAVORO” è stato pubblicato sul sito web dell’Unione ed è in corso la raccolta di domande da
parte delle famiglie presso i centri estivi estate 2018 con le modalità previste dal progetto stesso;
Visto l’AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici finalizzati alla
realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati
nei mesi di giugno- luglio-agosto 2018 nel comune di Carpi - Unione delle Terre d’Argine e i
rispettivi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 Allegato 1) "Richiesta di concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di
progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi di
giugno-luglio e agosto 2018 nel territorio di Carpi - UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE”;
 Allegato 2) "SPECIFICO PROGETTO DI INCLUSIONE",
 Allegato 3) “DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE”(da inviare entro il 31
ottobre 2018);
Visto che possono presentare domanda gli Enti del Terzo Settore (ETS), soggetti appartenenti ad
una delle categorie sottoelencate:
- Organizzazione di volontariato
- Associazione di promozione sociale
- Enti filantropici
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Associazioni riconosciute o non riconosciute
- Parrocchie
- Imprese sociali incluse le Cooperativa Sociali
- Altra organizzazione senza finalità di lucro;
Considerato che:
- le organizzazioni come descritte al punto 2. lettera a) dell’Avviso devono presentare domanda
utilizzando l’Allegato1) per ottenere contributi economici finalizzati alla parziale copertura dei costi
(non superiore al 50%) relativi alla realizzazione di progetti di inclusione;
- sono stati predisposti Criteri di Valutazione dei progetti di inclusione, come descritto nell’allegato
Avviso Pubblico, di tipo quantitativo (fino a 50 punti) e di tipo qualitativo (fino a 50 punti) e pertanto
l’erogazione del contributo sarà subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo
complessivo di 60 punti;
Dato atto che l’Unione intende sostenere con proprie risorse economiche pari a Euro 30.000,00 i
progetti di inclusione per bambini/e e ragazzi/e con disabilità presso i Centri Estivi/Campi gioco
organizzati da soggetti privati nei mesi di giugno–luglio-agosto 2018;
Visto che:
- l’incentivo economico erogabile ammonta in un massimo complessivo pari a Euro 30.000,00 per

tutti i soggetti finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini e ragazzi disabili nei
centri estivi svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto 2018.
- l’erogazione del contributo sarà possibile solo se i progetti presentati avranno raggiunto un
punteggio minimo di 60/100, l’entità complessiva delle risorse disponibili verrà suddivisa in base al
punteggio ottenuto da ciascun progetto.
Dato atto infine che:
- l’Ente Locale procederà con opportune verifiche documentali e in loco dei progetti d’inclusione
presentati per verificare la rispondenza e il corretto utilizzo dei contributi economici;
- i progetti dovranno essere formalmente rendicontati sulla base dell’apposito formulario SCHEDA
Allegato 3), previsto nel presente Avviso, entro il 31 ottobre 2018;
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 modiche e
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”;
 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”;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.
74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamati i seguenti atti:
 Delibera di Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 3 del 21/02/2018 “APPROVAZIONE
DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018”;
 Delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 21/02/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile avente per oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e del
piano poliennale degli investimenti.”
 Delibera della Giunta dell’Unione n. 20 del 28/02/2018 “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) anni 2018 - 2020”;
Visto il D. Lgs 18/08/2000 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” e all’art 183 “Impegno di spesa”;
DETERMINA
di approvare l’AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici finalizzati alla
realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati
nei mesi di giugno- luglio-agosto 2018 nel comune di Carpi - Unione delle Terre d’Argine e i
relativi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 Allegato 1) "Richiesta di concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di
progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi di
giugno-luglio e agosto 2018 nel territorio di Carpi - UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE”;
 Allegato 2) "SPECIFICO PROGETTO DI INCLUSIONE";
 Allegato 3) “DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE” (da inviare entro il 31

ottobre 2018);
di dare atto che gli interessati dovranno compilare la SCHEDA - Allegato 1) e Allegato 2), e farla
pervenire in busta chiusa con la dicitura: “PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI D’INCLUSIONE DISABILITÀ- CENTRI
ESTIVI CARPI 2018” all’Unione delle Terre d’Argine, corso Alberto Pio 91 – 41012 Carpi
(Modena):
1. a mezzo servizio postale o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno
lunedì 4 giugno 2018 alle ore 11.30.
2.
tramite
PEC
(posta
elettronica
certificata)
al
seguente
indirizzo:
pubblica.istruzione@pec.terredargine.it sempre entro e non oltre il giorno lunedì 4 giugno 2018
alle ore 11.30.
di prenotare la spesa di Euro 30.000,00 relativa al contributo dell'Unione Terre d'Argine alla voce
di bilancio 1600.00.13 “Contributi diversi rivolti a servizi scolastici rivolti ad Handicap – Carpi” sul
bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
di dare atto altresì che:
 le domande saranno esaminate da un apposito gruppo di lavoro costituito presso il
Settore Istruzione;
 l’incentivo economico erogabile ammonta in un massimo complessivo per tutti i
soggetti pari a 30.000,00 finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini e
ragazzi disabili nei centri estivi svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto 2018 (a parziale
copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni e non oltre del 50% delle spese
complessivamente sostenute);
 l’erogazione del contributo sarà possibile solo se i progetti presentati avranno
raggiunto un punteggio minimo di 60/100; l’entità complessiva delle risorse disponibili
verrà suddivisa in base al punteggio ottenuto da ciascun progetto, con riferimento al
numero delle domande pervenute e al numero dei bambini/e e ragazzi/e con disabilità
accolti nel centro estivo;
 la pubblicazione e gli altri adempimenti procedurali saranno svolti nei tempi e modi
previsti dalla normativa vigente;
 il Responsabile di Procedimento è la dott.ssa Marisa Piccioli, Funzionario Coordinatore
dell’Area Gestione dell’accesso ai servizi scolastici, sportelli utente e amministrazione
dell’Unione delle Terre d’Argine, e per ogni chiarimento e informazione è possibile
rivolgersi alla Dott.ssa Elena Goldoni Istruttore Direttivo dell’Area Organizzazione e
gestione dei servizi ausiliari agli utenti ed alle scuole, qualità dei servizi dell’Unione
delle Terre d’Argine;
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” come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 mediante al pubblicazione presente
Avviso Pubblico sul sito web dell’Unione delle Terre d’Argine nella sezione amministrazione
Trasparente in “Sovvenzioni contributi, sussidi economici”.

SETTORE: ISTRUZIONE - AREA A: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI AUSILIARI,
QUALITÀ DEI SERVIZI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
OGGETTO: Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici
finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti
privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2018 nel Comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine e
Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.
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Descrizione

Contributi economici a soggetti privati per
progetti di inclusione ai centri estivi di bambini/e
ragazzi/e con disabilità nel periodo giugno-luglioagosto 2018

Codice Creditore
CIG
Centro di
costo
Note

CUP
Servizi scolastici handicap Natura di
Carpi
spesa
Approvazione dell AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici
finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con
disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2018 nel Comune di
Carpi - Unione delle Terre d Argine e Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n° 345 DEL 18/05/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 18/05/2018
Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Dirigente di Settore Francesco Scaringella ha sottoscritto l’atto ad oggetto “
Approvazione dell'AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi
economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di
bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugnoluglio-agosto 2018 nel Comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine e
Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3. ”, n° 20 del registro di Settore in data
16/05/2018

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 .

Unione delle Terre d’Argine - Protocollo n. 25970/2018 del 18/05/2018
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso l’Unione delle Terre d’Argine.

AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di
bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2018 nel
Comune di Carpi - Unione Terre d’Argine

Premesso:
- che tra le scelte strategiche dell’amministrazione rientra l’organizzazione di servizi estivi relativi alla fascia
di età 0-6 al fine di offrire alle famiglie un’opportunità qualificata anche nel periodo estivo;
- che nella fascia d’età che corrisponde, invece, alle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e i primi anni
della scuola secondaria di 2°grado (6-14 anni) l’offerta nel territorio di Carpi è ampia e diversificata e gestita
in piena autonomia da soggetti privati;
- che l’Amministrazione, al fine di sostenere tali iniziative nella consapevolezza dell’utilità di tale offerta,
mette anche a disposizione gratuitamente locali scolastici e mezzi adibiti a trasporto scolastico per
permettere l’effettuazione di uscite nel territorio attraverso apposito bando approvato con delibera di
Giunta dell’Unione n° 26 del 21/3/2018 “Approvazione dell'Avviso pubblico per la richiesta di locali
scolastici di alcune scuole primarie per l'organizzazione di centri estivi e di campi gioco per l'estate 2018 e
dopo scuola 2018-2019 nel territorio del comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine”;
- che l’Amministrazione ha aderito al Progetto Conciliazione VITA-LAVORO promosso dalla Regione EmiliaRomagna rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2018) (delibera di Giunta dell’Unione n° 27
del 21/03/2018;
- che con delibera di Giunta dell’Unione n° 27 del 21/3/2018 ad 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”, è stato approvato l’avviso pubblico e tra i requisiti previsti dai soggetti gestori
rientra anche “l’accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della L.104/1992 e ss.mm. e i. in accordo
con l’Unione per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno”;
Rilevato, inoltre:
- che il significativo aumento di alunni/e con disabilità ha determinato negli anni scorsi anche un aumento
di spesa destinato al personale educativo assistenziale, in ambito scolastico, di competenza dell’ente locale
ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 112/1998.
- che tale aumento della presenza di bambini/e e ragazzi/e con disabilità si è verificato anche presso i centri
estivi gestiti da soggetti privati.
- che negli Accordi Provinciali vigenti per gli alunni con disabilità non è previsto un impegno specifico da
parte dell’Ente Locale-Settore Istruzione a favore di alunni con disabilità nel periodo estivo in quanto non
contemplato nel tempo scolastico, ma è riferito ad un ambito del progetto di vita di tipo sociale, ricreativo e
culturale. Tuttavia all’art. 2, comma 2, dello stesso Accordo Distrettuale vigente per gli alunni con disabilità
dell’Unione Terre d’Argine è indicata la possibilità di erogare contributi a soggetti pubblici o privati per
l’inserimento di alunni con disabilità nei centri estivi. Tale opzione è inoltre coerente con le disposizioni del
D.lgs 66/2017 in materia di inclusione.
SI RENDE NOTO CHE
E’indetto un avviso pubblico contenente una misura di intervento finalizzata alla erogazione di contributi
economici secondo quanto di seguito indicato.
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1. FINALITA’
L’Unione Terre d’Argine, Ufficio Territoriale di Carpi intende procedere alla selezione di progetti volti alla
realizzazione di percorsi di inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità presso i Centri Estivi organizzati
da soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2018 nel territorio di Carpi. Il sostegno ai progetti
consisterà nell’erogazione di contributi, a parziale copertura dei costi sostenuti.

2. DESTINATARI E RELATIVI REQUISITI
Il presente Bando è rivolto a tutti soggetti privati che organizzano nell’estate 2018 Centri Estivi nel territorio
di Carpi. Per tali organizzazioni è necessario avere a disposizione per la realizzazione dei progetti di
adeguati locali/aree in proprietà o in disponibilità con annesse aree cortilive (anche assegnati
dall’Amministrazione e dagli Istituti Comprensivi a seguito dello specifico avviso pubblico approvato con
delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 26 del 21/03/2018 ad oggetto “Approvazione
dell'Avviso pubblico per la richiesta di locali scolastici di alcune scuole primarie per l'organizzazione di centri
estivi e di campi gioco per l'estate 2018 e dopo scuola 2018-2019 nel territorio del comune di Carpi Unione delle Terre d'Argine.”).
In particolare è necessario:
a) Appartenere ad una delle categorie di soggetti sotto elencati:
- Organizzazione di volontariato;
- Associazione sportiva;
- Associazione ludico-ricreativa;
- Parrocchia;
- Cooperativa Sociale – Onlus;
- Altra organizzazione senza finalità di lucro
b) Svolgere un’attività di pubblico interesse con finalità ricreative legate alla realizzazione di centri estivi per
bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni; eventuali progetti a favore di ragazzi di età superiore ai 14 anni, ed
ancora in obbligo scolastico, saranno positivamente valutati, anche in base all’innovatività della proposta.
c) Avere presentato domanda utilizzando la SCHEDA –Allegato 1 contenente anche dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 e informativa sulla privacy.

3. RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE I PROGETTI SELEZIONATI
L’incentivo economico erogabile ammonta in un massimo complessivo per tutti i soggetti pari a 30.000,00
Euro finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini e ragazzi disabili nei centri estivi svolti nei
mesi di giugno, luglio, agosto 2018.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Criteri quantitativi (Fino a 50 punti)
1) Numero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti al centro estivo (alla data
della scadenza del bando, 4 giugno 2018) e relativa gravità della disabilità di ogni
bambini/ragazzo, desumibile dall’intervento ai sensi dell’art.139 del D.Lgs.
112/1998, in base al quale durante l’anno scolastico si predispone anche Fino a 30 punti
l’assegnazione di personale educativo assistenziale oltre al docente di sostegno
oppure presenza di certificazione sanitaria che preveda una costante assistenza
legata ad una significativa compromissione delle cosiddette “funzioni di base”.
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2) Settimane di frequenza e orario giornaliero, part time o tempo pieno indicato per
Fino a 20 punti
ogni bambino con disabilità inserito nel centro estivo
Criteri qualitativi (Fino a 50 punti)
3) Qualità del progetto d’inclusione a favore di bambini/e e ragazzi/e con disabilità
in relazione alle attività programmate per i gruppi di bambini/e e ragazzi/e
Fino a 25 punti
frequentanti il centro estivo; in particolare riferito all’inserimento di bambini/e o
ragazzi/e con disabilità in gruppi omogenei per età presenti nel centro estivo
4) Attività caratterizzate da innovazione della proposta
Fino a 15 punti
5) Coinvolgimento di altri soggetti e/o rete di associazioni, anche in collaborazione
Fino a 10 punti
con l’Ente Locale
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande verranno esaminate da un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Settore Istruzione.
L’erogazione del contributo sarà possibile solo se i progetti presentati avranno raggiunto un punteggio
minimo di 60.
L’entità complessiva delle risorse disponibili verrà suddivisa in base al punteggio in centesimi ottenuto da
ciascun progetto e al numero delle domande pervenute.
I soggetti che avranno presentato domanda verranno informati delle decisioni prese mediante
comunicazione scritta.

6. NON AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA
Saranno escluse le richieste prive dei requisiti indicati nella SCHEDA – Allegato 1) e/o presentate in ritardo
rispetto alla scadenza indicata.

7. VERIFICA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Al fine di verificare il corretto utilizzo dei contributi economici erogati, l’Ente Locale potrà procedere con
opportune verifiche in loco dei progetti d’inclusione presentati.
I progetti dovranno essere formalmente rendicontati sulla base dell’apposito formulario SCHEDA - Allegato
3), previsto nel presente Avviso. La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà pervenire al Settore
Istruzione dell’Unione Terre d’Argine entro il 31 ottobre 2018.
La liquidazione del contributo, avverrà a seguito della verifica dei documenti relativi alla rendicontazione.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno compilare la SCHEDA - Allegato 1) e Allegato 2), e farla pervenire in busta chiusa
con la dicitura: “PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI
D’INCLUSIONE DISABILITA’-CENTRI ESTIVI CARPI 2018” all’Unione delle Terre d’Argine, corso Alberto Pio
91 – 41012 Carpi (Modena):
1. a mezzo servizio postale o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno lunedì 4
giugno 2018 alle ore 11.30.
2. tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: pubblica.istruzione@pec.terredargine.it
sempre entro e non oltre il giorno lunedì 4 giugno 2018 alle ore 11.30.
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Il recapito della scheda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse
determinata da disguidi postali.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dott.sa Marisa Piccioli, funzionario coordinatore del Settore Istruzione
dell’Unione Terre d’Argine.

10. INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi alla dott.sa Elena Goldoni, tel. 059/649701
all’indirizzo elena.goldoni@terredargine.it
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Allegato 1)

All’Unione delle Terre d’Argine
Corso Alberto Pio, 91
41012 Carpi (MO)

OGGETTO: Richiesta di concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di
inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi di giugno-luglio e agosto
2018 nel territorio di Carpi - UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE.
Il sottoscritto/a …………...................................................................………………….……………………………………………..
nato/a il …………………........................................ a ........................……….…………….……………….……………………………
in qualità di………………......….................................................................…………………………………………………………….
della (denominazione).........................................................................................................................................
per contatti: Telefono ______________ cellulare ____________________ e-mail ______________

(barrare la casella d’interesse) Art. 4 del Codice del Terzo Settore
Organizzazione di volontariato
Associazione di promozione sociale
Enti filantropici
Reti associative
Società di mutuo soccorso
Associazioni riconosciute o non riconosciute
Parrocchia
Imprese sociali incluse le Cooperativa Sociali
Altro (specificare) ..............................................................

con sede in…………………………….…………………………………........................................................................................

con codice fiscale n. ….....…………..………………………………….....................................................…………………………….

con partita IVA n. …….......………………………..……………………………...........................................................................

RICHIEDE
la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e
ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno- luglio -agosto 2018 nel Comune di Carpi-Unione
Terre d’Argine .
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA:
- di essere iscritta:
(è necessario barrare e compilare solo la dichiarazione che si intende rendere fra quelle sottoriportate)
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività
…………………........................................................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………………............................................................................................................
data di iscrizione.……….…………….............................................................................................................
oppure
nel registro regionale/provinciale di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2005 di ……………………….. per la
seguente attività …………………........................................................... e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti:
numero di iscrizione ………………..............................................................................................................
data di iscrizione ……….……………...............................................................................................................
oppure
nel registro regionale/provinciale/comunale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 34/2002 di
……………………….. per la seguente attività ………………….........................................................e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………………..............................................................................................................
data di iscrizione ……….……………...............................................................................................................
oppure
nel Registro/albo unico del Terzo Settore articolato su livello nazionale:
numero di iscrizione…………………...................................................................................................
data di iscrizione.……….……………...................................................................................................
oppure
altri casi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dichiara inoltre:
di aver attivato o di impegnarsi ad attivare entro l’avvio del servizio la SCIA per l’apertura del
centro estivo di cui alla “DIRETTIVA PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI
DI VACANZA SOCIOEDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI, AI SENSI DELLA L.R.
14/08, ART. 14 E SS. MM." (DGR n. 247/2018);

di rispettare i requisiti strutturali e le dotazioni minime e i requisiti funzionali del centro estivo di
cui alla direttiva soprarichiamata;

- dichiara inoltre:
(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
che per l’organizzazione dell’attività in oggetto dispone di adeguati locali/aree a
___________________________ in via/piazza ________________________ n. ______
in proprietà;
in disponibilità _______________________________________;
con annesse aree cortilive/sportive
_________________
____________________________________________________;
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- dichiara inoltre che intende organizzare l’attività in oggetto per bambini di età compresa:
(è necessario barrare una o più caselle sotto riportate):
tra i 6 e gli 11 anni (scuole primarie)
tra i 12 ed i 14 anni
dai 14 anni

- dichiara infine
che per l’attività in oggetto ha previsto la stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con
un istituto assicurativo (Decreto Ministeriale n. 44/2001, art. 50).
che il numero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti al centro estivo (alla data del 4 giugno
2018) è pari a____________.
che il numero di bambini/e e o ragazzi/e con particolare gravità, desumibile dall’intervento ai sensi
dell’art. 139 del D.Lgs. 112/1998, in base al quale durante l’anno scolastico si predisposizione anche
l’assegnazione di personale educativo assistenziale oltre al docente di sostegno è pari a
_________________.
che la frequenza di ciascun bambino, in base alle indicazioni della famiglia è quella descritta
nell’allegato 2)
che il progetto d’inclusione risponde a quanto definito nell’allegato 2)

FIRMA
______________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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Allegato 2) PROGETTO DI INCLUSIONE
Criteri quantitativi (max. 50 punti)
Frequenza Centro estivo presso ___________________________________________________________
bambino A, bambino B,
etc. (non indicare nome
e cognome)

età

Gravità, di cui al punto
2) dei criteri di
valutazione par. 4
dell’Avviso Pubblico
(si/no)

Periodo frequentato

Tipologia di frequenza
(solo mattino o
giornata intera)

Criteri qualitativi (max. 50 punti)
Caratteristiche qualitative del progetto d’inclusione (massimo 4 facciate in formato A 4, con carattere
non inferiore a 11) indicando ALMENO:
1) FINALITA’
2) DESTINATARI
3) ATTIVITA’ PROPOSTE
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Allegato 3) DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE (da inviare entro il 31 ottobre 2018)

Evidenziare con chiarezza le differenze rispetto al progetto di inclusione di cui all’Allegato 2 e le
relative motivazioni
Frequenza Centro estivo presso ___________________________________________________________
bambino A, bambino B,
etc. (non indicare nome
e cognome)

età

Gravità, di cui al punto
2) dei criteri di
valutazione par. 4
dell’Avviso Pubblico
(si/no)

Periodo frequentato

Tipologia di frequenza
(solo mattino o
giornata intera)

Dati a consuntivo del progetto d’inclusione realizzato (massimo 4 facciate in formato A 4, con carattere
non inferiore a 11) indicando ALMENO:
1) RISULTATI CONSEGUITI
2) DESTINATARI
3) ATTIVITA’ REALIZZATE
4) CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA RISCONTRATI
5) SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE
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AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di
bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2018 nel
Comune di Carpi - Unione Terre d’Argine

Premesso:
- che tra le scelte strategiche dell’amministrazione rientra l’organizzazione di servizi estivi relativi alla fascia
di età 0-6 al fine di offrire alle famiglie un’opportunità qualificata anche nel periodo estivo;
- che nella fascia d’età che corrisponde, invece, alle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e i primi anni
della scuola secondaria di 2°grado (6-14 anni) l’offerta nel territorio di Carpi è ampia e diversificata e gestita
in piena autonomia da soggetti privati;
- che l’Amministrazione, al fine di sostenere tali iniziative nella consapevolezza dell’utilità di tale offerta,
mette anche a disposizione gratuitamente locali scolastici e mezzi adibiti a trasporto scolastico per
permettere l’effettuazione di uscite nel territorio attraverso apposito bando approvato con delibera di
Giunta dell’Unione n° 26 del 21/3/2018 “Approvazione dell'Avviso pubblico per la richiesta di locali
scolastici di alcune scuole primarie per l'organizzazione di centri estivi e di campi gioco per l'estate 2018 e
dopo scuola 2018-2019 nel territorio del comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine”;
- che l’Amministrazione ha aderito al Progetto Conciliazione VITA-LAVORO promosso dalla Regione EmiliaRomagna rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2018) (delibera di Giunta dell’Unione n° 27
del 21/03/2018;
- che con delibera di Giunta dell’Unione n° 27 del 21/3/2018 ad 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”, è stato approvato l’avviso pubblico e tra i requisiti previsti dai soggetti gestori
rientra anche “l’accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della L.104/1992 e ss.mm. e i. in accordo
con l’Unione per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno”;
Rilevato, inoltre:
- che il significativo aumento di alunni/e con disabilità ha determinato negli anni scorsi anche un aumento
di spesa destinato al personale educativo assistenziale, in ambito scolastico, di competenza dell’ente locale
ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 112/1998.
- che tale aumento della presenza di bambini/e e ragazzi/e con disabilità si è verificato anche presso i centri
estivi gestiti da soggetti privati.
- che negli Accordi Provinciali vigenti per gli alunni con disabilità non è previsto un impegno specifico da
parte dell’Ente Locale-Settore Istruzione a favore di alunni con disabilità nel periodo estivo in quanto non
contemplato nel tempo scolastico, ma è riferito ad un ambito del progetto di vita di tipo sociale, ricreativo e
culturale. Tuttavia all’art. 2, comma 2, dello stesso Accordo Distrettuale vigente per gli alunni con disabilità
dell’Unione Terre d’Argine è indicata la possibilità di erogare contributi a soggetti pubblici o privati per
l’inserimento di alunni con disabilità nei centri estivi. Tale opzione è inoltre coerente con le disposizioni del
D.lgs 66/2017 in materia di inclusione.
SI RENDE NOTO CHE
E’indetto un avviso pubblico contenente una misura di intervento finalizzata alla erogazione di contributi
economici secondo quanto di seguito indicato.
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1. FINALITA’
L’Unione Terre d’Argine, Ufficio Territoriale di Carpi intende procedere alla selezione di progetti volti alla
realizzazione di percorsi di inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità presso i Centri Estivi organizzati
da soggetti privati nei mesi di giugno-luglio-agosto 2018 nel territorio di Carpi. Il sostegno ai progetti
consisterà nell’erogazione di contributi, a parziale copertura dei costi sostenuti.

2. DESTINATARI E RELATIVI REQUISITI
Il presente Bando è rivolto a tutti soggetti privati che organizzano nell’estate 2018 Centri Estivi nel territorio
di Carpi. Per tali organizzazioni è necessario avere a disposizione per la realizzazione dei progetti di
adeguati locali/aree in proprietà o in disponibilità con annesse aree cortilive (anche assegnati
dall’Amministrazione e dagli Istituti Comprensivi a seguito dello specifico avviso pubblico approvato con
delibera di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 26 del 21/03/2018 ad oggetto “Approvazione
dell'Avviso pubblico per la richiesta di locali scolastici di alcune scuole primarie per l'organizzazione di centri
estivi e di campi gioco per l'estate 2018 e dopo scuola 2018-2019 nel territorio del comune di Carpi Unione delle Terre d'Argine.”).
In particolare è necessario:
a) Appartenere ad una delle categorie di soggetti sotto elencati:
- Organizzazione di volontariato;
- Associazione sportiva;
- Associazione ludico-ricreativa;
- Parrocchia;
- Cooperativa Sociale – Onlus;
- Altra organizzazione senza finalità di lucro
b) Svolgere un’attività di pubblico interesse con finalità ricreative legate alla realizzazione di centri estivi per
bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni; eventuali progetti a favore di ragazzi di età superiore ai 14 anni, ed
ancora in obbligo scolastico, saranno positivamente valutati, anche in base all’innovatività della proposta.
c) Avere presentato domanda utilizzando la SCHEDA –Allegato 1 contenente anche dichiarazioni ai sensi del
DPR 445/2000 e informativa sulla privacy.

3. RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE I PROGETTI SELEZIONATI
L’incentivo economico erogabile ammonta in un massimo complessivo per tutti i soggetti pari a 30.000,00
Euro finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini e ragazzi disabili nei centri estivi svolti nei
mesi di giugno, luglio, agosto 2018.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Criteri quantitativi (Fino a 50 punti)
1) Numero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti al centro estivo (alla data
della scadenza del bando, 4 giugno 2018) e relativa gravità della disabilità di ogni
bambini/ragazzo, desumibile dall’intervento ai sensi dell’art.139 del D.Lgs.
112/1998, in base al quale durante l’anno scolastico si predispone anche Fino a 30 punti
l’assegnazione di personale educativo assistenziale oltre al docente di sostegno
oppure presenza di certificazione sanitaria che preveda una costante assistenza
legata ad una significativa compromissione delle cosiddette “funzioni di base”.
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2) Settimane di frequenza e orario giornaliero, part time o tempo pieno indicato per
Fino a 20 punti
ogni bambino con disabilità inserito nel centro estivo
Criteri qualitativi (Fino a 50 punti)
3) Qualità del progetto d’inclusione a favore di bambini/e e ragazzi/e con disabilità
in relazione alle attività programmate per i gruppi di bambini/e e ragazzi/e
Fino a 25 punti
frequentanti il centro estivo; in particolare riferito all’inserimento di bambini/e o
ragazzi/e con disabilità in gruppi omogenei per età presenti nel centro estivo
4) Attività caratterizzate da innovazione della proposta
Fino a 15 punti
5) Coinvolgimento di altri soggetti e/o rete di associazioni, anche in collaborazione
Fino a 10 punti
con l’Ente Locale
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande verranno esaminate da un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Settore Istruzione.
L’erogazione del contributo sarà possibile solo se i progetti presentati avranno raggiunto un punteggio
minimo di 60.
L’entità complessiva delle risorse disponibili verrà suddivisa in base al punteggio in centesimi ottenuto da
ciascun progetto e al numero delle domande pervenute.
I soggetti che avranno presentato domanda verranno informati delle decisioni prese mediante
comunicazione scritta.

6. NON AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA
Saranno escluse le richieste prive dei requisiti indicati nella SCHEDA – Allegato 1) e/o presentate in ritardo
rispetto alla scadenza indicata.

7. VERIFICA DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Al fine di verificare il corretto utilizzo dei contributi economici erogati, l’Ente Locale potrà procedere con
opportune verifiche in loco dei progetti d’inclusione presentati.
I progetti dovranno essere formalmente rendicontati sulla base dell’apposito formulario SCHEDA - Allegato
3), previsto nel presente Avviso. La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà pervenire al Settore
Istruzione dell’Unione Terre d’Argine entro il 31 ottobre 2018.
La liquidazione del contributo, avverrà a seguito della verifica dei documenti relativi alla rendicontazione.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno compilare la SCHEDA - Allegato 1) e Allegato 2), e farla pervenire in busta chiusa
con la dicitura: “PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI
D’INCLUSIONE DISABILITA’-CENTRI ESTIVI CARPI 2018” all’Unione delle Terre d’Argine, corso Alberto Pio
91 – 41012 Carpi (Modena):
1. a mezzo servizio postale o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno lunedì 4
giugno 2018 alle ore 11.30.
2. tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: pubblica.istruzione@pec.terredargine.it
sempre entro e non oltre il giorno lunedì 4 giugno 2018 alle ore 11.30.
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Il recapito della scheda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse
determinata da disguidi postali.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dott.sa Marisa Piccioli, funzionario coordinatore del Settore Istruzione
dell’Unione Terre d’Argine.

10. INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi alla dott.sa Elena Goldoni, tel. 059/649701
all’indirizzo elena.goldoni@terredargine.it
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Allegato 1)

All’Unione delle Terre d’Argine
Corso Alberto Pio, 91
41012 Carpi (MO)

OGGETTO: Richiesta di concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di
inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi di giugno-luglio e agosto
2018 nel territorio di Carpi - UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE.
Il sottoscritto/a …………...................................................................………………….……………………………………………..
nato/a il …………………........................................ a ........................……….…………….……………….……………………………
in qualità di………………......….................................................................…………………………………………………………….
della (denominazione).........................................................................................................................................
per contatti: Telefono ______________ cellulare ____________________ e-mail ______________

(barrare la casella d’interesse) Art. 4 del Codice del Terzo Settore
Organizzazione di volontariato
Associazione di promozione sociale
Enti filantropici
Reti associative
Società di mutuo soccorso
Associazioni riconosciute o non riconosciute
Parrocchia
Imprese sociali incluse le Cooperativa Sociali
Altro (specificare) ..............................................................

con sede in…………………………….…………………………………........................................................................................

con codice fiscale n. ….....…………..………………………………….....................................................…………………………….

con partita IVA n. …….......………………………..……………………………...........................................................................

RICHIEDE
la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di progetti di inclusione di bambini/e
ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno- luglio -agosto 2018 nel Comune di Carpi-Unione
Terre d’Argine .
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA:
- di essere iscritta:
(è necessario barrare e compilare solo la dichiarazione che si intende rendere fra quelle sottoriportate)
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività
…………………........................................................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………………............................................................................................................
data di iscrizione.……….…………….............................................................................................................
oppure
nel registro regionale/provinciale di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2005 di ……………………….. per la
seguente attività …………………........................................................... e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti:
numero di iscrizione ………………..............................................................................................................
data di iscrizione ……….……………...............................................................................................................
oppure
nel registro regionale/provinciale/comunale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 34/2002 di
……………………….. per la seguente attività ………………….........................................................e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………………..............................................................................................................
data di iscrizione ……….……………...............................................................................................................
oppure
nel Registro/albo unico del Terzo Settore articolato su livello nazionale:
numero di iscrizione…………………...................................................................................................
data di iscrizione.……….……………...................................................................................................
oppure
altri casi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- dichiara inoltre:
di aver attivato o di impegnarsi ad attivare entro l’avvio del servizio la SCIA per l’apertura del
centro estivo di cui alla “DIRETTIVA PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI
DI VACANZA SOCIOEDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI, AI SENSI DELLA L.R.
14/08, ART. 14 E SS. MM." (DGR n. 247/2018);

di rispettare i requisiti strutturali e le dotazioni minime e i requisiti funzionali del centro estivo di
cui alla direttiva soprarichiamata;

- dichiara inoltre:
(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
che per l’organizzazione dell’attività in oggetto dispone di adeguati locali/aree a
___________________________ in via/piazza ________________________ n. ______
in proprietà;
in disponibilità _______________________________________;
con annesse aree cortilive/sportive
_________________
____________________________________________________;
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- dichiara inoltre che intende organizzare l’attività in oggetto per bambini di età compresa:
(è necessario barrare una o più caselle sotto riportate):
tra i 6 e gli 11 anni (scuole primarie)
tra i 12 ed i 14 anni
dai 14 anni

- dichiara infine
che per l’attività in oggetto ha previsto la stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con
un istituto assicurativo (Decreto Ministeriale n. 44/2001, art. 50).
che il numero di bambini/e o ragazzi/e con disabilità iscritti al centro estivo (alla data del 4 giugno
2018) è pari a____________.
che il numero di bambini/e e o ragazzi/e con particolare gravità, desumibile dall’intervento ai sensi
dell’art. 139 del D.Lgs. 112/1998, in base al quale durante l’anno scolastico si predisposizione anche
l’assegnazione di personale educativo assistenziale oltre al docente di sostegno è pari a
_________________.
che la frequenza di ciascun bambino, in base alle indicazioni della famiglia è quella descritta
nell’allegato 2)
che il progetto d’inclusione risponde a quanto definito nell’allegato 2)

FIRMA
______________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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Allegato 2) PROGETTO DI INCLUSIONE
Criteri quantitativi (max. 50 punti)
Frequenza Centro estivo presso ___________________________________________________________
bambino A, bambino B,
etc. (non indicare nome
e cognome)

età

Gravità, di cui al punto
2) dei criteri di
valutazione par. 4
dell’Avviso Pubblico
(si/no)

Periodo frequentato

Tipologia di frequenza
(solo mattino o
giornata intera)

Criteri qualitativi (max. 50 punti)
Caratteristiche qualitative del progetto d’inclusione (massimo 4 facciate in formato A 4, con carattere
non inferiore a 11) indicando ALMENO:
1) FINALITA’
2) DESTINATARI
3) ATTIVITA’ PROPOSTE
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Allegato 3) DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE (da inviare entro il 31 ottobre 2018)

Evidenziare con chiarezza le differenze rispetto al progetto di inclusione di cui all’Allegato 2 e le
relative motivazioni
Frequenza Centro estivo presso ___________________________________________________________
bambino A, bambino B,
etc. (non indicare nome
e cognome)

età

Gravità, di cui al punto
2) dei criteri di
valutazione par. 4
dell’Avviso Pubblico
(si/no)

Periodo frequentato

Tipologia di frequenza
(solo mattino o
giornata intera)

Dati a consuntivo del progetto d’inclusione realizzato (massimo 4 facciate in formato A 4, con carattere
non inferiore a 11) indicando ALMENO:
1) RISULTATI CONSEGUITI
2) DESTINATARI
3) ATTIVITA’ REALIZZATE
4) CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA RISCONTRATI
5) SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE
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