SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VERBALE DI RIUNIONE
DATA: 10/05/2022

ORARIO: 18-20

RIUNIONE: Amministrazioni del Distretto di Castelfranco Emilia e gestori centri estivi
PRESENTI:
per le amministrazioni comunali: Assessore Barbieri e Dirigenti /Responsabili dei Comuni
collegamento da remoto dei vari getsori
ORDINE DEL GIORNO:
- Incontro distrettuale con i gestori dei centri estivi estate 2022
- Presentazione progetto conciliazione 2022: iter in continuità con gli anni precedenti e caratteri
distintivi
- Presentazione della scia essendo finito lo stato di emergenza: scia ordinaria; presentazione
scia per attività pastorali;
Introduce l’argomento l’assessore all’istruzione del Comune di Castelfranco Emilia Barbieri Rita
sottolineando l’importanza delle attività estive e del progetto di conciliazione promosso dalla regione
Emilia Romagna per il quinto anno consecutivo.
Procede con l’illustrazione tecnica delle procedure la dr.ssa Tagliazucchi Patrizia.
PROGETTO CONCILIAZIONE CONNOTAZIONE

Le procedure per individuare le famiglie beneficiarie
I Comuni e le Unioni di Comuni pubblicano entro il 30 giugno 2022 l’elenco dei Centri estivi
pubblici e privati cui le famiglie potranno iscrivere i bambini e i ragazzi. La richiesta di
contributo va presentata al Comune o all’Unione di Comuni di residenza. Gli elenchi delle
famiglie ammesse al contributo saranno trasmessi all’Ente capofila del Distretto, che
elaborerà la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del
contributo. In caso di domande superiori alla disponibilità finanziaria, dovrà essere elaborata
una graduatoria in funzione del requisito Isee.
La platea dei beneficiari e la ripartizione delle risorse sul territorio
I beneficiari potenziali del bonus rette sono circa 431.500. A livello territoriale, i 6 milioni di
euro sono stati assegnati ai Comuni capofila dei Distretti in base al numero dei bambini
residenti e in età compresa tra 3 e 13 anni (nati dal 1^ gennaio 2009 al 31 dicembre 2019), e
vengono così ripartiti nelle province: Bologna 1.330.135 euro; Modena 1.002.740 euro;
Reggio Emilia 778.770 euro; Parma 623.610 euro; Forlì-Cesena 532.924 euro; Ravenna
503.429 euro; Rimini 465.268 euro; Ferrara 389.183 euro; Piacenza 373.941 euro.
Requisiti richiesti ai gestori
Con il venir meno dello stato di emergenza non è ad ora previsto il rinnovo del Protocollo
nazionale con misure specifiche per l’organizzazione dei centri estivi, che era invece stato
adottato negli anni scorsi. Rientra quindi in vigore la direttiva regionale dedicata
(469/2019). I gestori dovranno comunque rispettare le norme generali attualmente
previste per il contenimento della pandemia e quelle che eventualmente dovessero
entrare in vigore per il periodo di organizzazione delle attività.
Inoltre, dovranno disporre e rendere pubblico alle famiglie un progetto educativo e di
organizzazione del servizio, garantire l’accoglienza di tutti i bambini richiedenti fino ad

esaurimento dei posti disponibili ( senza requisito ISEE), e dei bambini e ragazzi con
disabilità, in accordo con il Comune di residenza, per garantire le appropriate modalità
di intervento e sostegno. Ancora, i gestori dovranno garantire l’erogazione di diete speciali
per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia servito il pasto.
Età beneficiari 3 a 13 anni: per i disabili età dai 3 ai 17 anni.
Requisito per i ragazzi disabili è la minore età.
QUESITI SCIA E RISPOSTA DELLA REGIONE che vengono citati
Domanda: Nell’estate 2021 la direttiva regionale di riferimento per i centri estivi (DGR 469/2019) era
stata sospesa per poter applicare protocolli specifici dettati dalla fase emergenziale pandemica
presente (ordinanza del Presidente della regione n.83/2021).
Risposta: Con la DGR 598/2022 si riporta in vigore e alla piena applicazione la direttiva DGR
469/2019, che prevede esclusivamente la presentazione della SCIA da parte dei gestori di
centri estivi.
Domanda: siamo a chiedere conferma sul fatto che se un centro estivo viene organizzato all’interno
della scuola paritaria/nido autorizzato con la stessa organizzazione e rivolto ai frequentanti da parte
del gestore non si rende necessario presentare la scia in quanto già in possesso di requisiti superiori
sia organizzativi sia strutturali.
Risposta: Nella DGR 598/2022 è specificato:
Si precisa che 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) al Comune sede della struttura
contestualmente all’apertura del servizio estivo.
Quindi si conferma che non è necessario acquisire la SCIA per i soggetti specificati in delibera.
Per quanto riguarda i servizi educativi il periodo di funzionamento dell’anno educativo è stabilito dal
regolamento comunale e ciò in stretta relazione con il fabbisogno territoriale (fino al 30 giugno, metà
o fine luglio,…) . Dalla normativa in vigore, di riferimento per lo 0-3 (LR 19/2017 e D.Lgs 65/2017)
possiamo riferirci ad “un prolungamento estivo del servizio educativo” (derivazione da eventuali
pratiche amministrative-organizzative che vengono attivate nei mesi estivi (es. appalto per mesi estivi
ecc.) quindi anche nel periodo estivo seguono la normativa di riferimento.
Per i gestori che devono presentare la scia SEMPRE PRIMA DELL’INIZIO DEL SERVIZIO
SI RACCOMANDA DI ALLEGARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA E
PARTICOLARE LE PLANIMETRIE

IN

INSERIMENTO ALUNNI DISABILI
Il Comune di Castelfranco-Emilia favorisce la frequenza ai centri estivi dei minori diversamente abili di
età compresa tra 3 e 14 anni nello spirito espresso dalla normativa vigente sostenendo i gestori nel
loro ruolo di accogliere tutti i bambini. Si ritiene conseguentemente di individuare per l’estate 2022
interventi a supporto dei centri estivi che favoriscano l’accoglienza e integrazione a favore di minori
residenti, certificati ai sensi della L. 104/92; Tale modalità prevede l’assegnazione di contributi ai
gestori privati accreditati che si impegnano ai sensi della normativa vigente ad accogliere tutti i
bambini e i ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di
accesso e che si impegnano ad accogliere bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/1992 e ss.mm. garantendo appropriate modalità di intervento e di sostegno previo accordo
col comune.
Tale contributo, stabilito in maniera condivisa e unitaria col servizio sociale dell’Unione dei Comuni
del Sorbara per l’anno 2022 è stabilito come segue:
Frequenza a tempo pieno 100% (inteso come tempo pieno di 40 h/settimanale) = rimborso
forfettario settimanale massimo pari a € 500,00;
Frequenza part-time 50% (inteso come tempo parziale di 20 h/settimanale) = rimborso forfettario
settimanale massimo pari a € 250,00.
Sono inoltre stabiliti i seguenti indirizzi per l’assegnazione

- Il contributo è riconosciuto ai soggetti gestori di centri estivi aderenti al PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO", approvato dalla Regione Emilia - Romagna con delibera di GR n.
598/2022, il cui elenco è trasmesso alla Regione Emilia-Romagna entro il 30 giugno 2022 avendo
presentato il gestore regolare domanda di accreditamento;
- Il budget stanziato è pari a E. 45.000,00 e verranno considerate le domande dei gestori pervenute
entro il 15/06/2022;
- In caso di domande eccedenti l’importo massimo stanziato sarà definito un contributo massimo a
gestore;
- Eventuali situazioni di particolare gravità o disagio saranno valutate dall'Amministrazione, anche
sulla base di un confronto con l’Ausl servizio di neuropsichiatria e con Unione del Sorbara servizi
sociali, e la stessa potrà valutare contributi o anche eventualmente interventi diretti;
- Le domande fuori termine verranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui restino fondi da
assegnare dopo le assegnazioni delle richieste nei termini;
- I gestori potranno avere riscontro sulla concessione dei contributi con decorrenza 30/06/2022.
- La liquidazione dei contributi avverrà a seguito di rendicontazione da cui risulteranno le spese
sostenute per garantire l’inserimento dei minori certificati.
La dr.ssa Tagliazucchi Patrizia precisa che soltanto in caso di progettualità gestite con i servizi sociali
verranno forniti dal Comune gli operatori tramite il proprio rapporto contrattale con la Rti
Domus/Gulliver. Il bando precisa comunque che i gestori centri estivi hanno il dovere di accogliere il
disabile e concertare con il comune la modalità dell’intervento: il fatto di imporre/ fornire il personale
della cooperativa è anche in un certo modo un’interferenza nell’attività organizzativa dei gestori.
La dr.ssa Pivetti Sandra illustra l’esperienza maturata nei Comuni di Bomporto, Bastiglia, Nonantola e
Ravarino, gestita dall’Unione Servizi Sociali, con trasferimento fondi ai gestori: esperienza molto
positiva consolidata negli anni.
La dr.ssa Bovo Patrizia precisa che il Comune di San Cesario sul Panaro non è stata ancora adottata
una delibera di indirizzo sull’argomento.
QUESITI REGIONE SU INSERIMENTO DISABILI
Domanda: Per i bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, la dicitura " indipendentemente
dall’attestazione ISEE" è da intendersi quale possibilità per le famiglie di presentate richiesta di contributo anche senza
essere in possesso di alcuna attestazione ISEE in quanto ammessi, in ogni caso, con diritto di precedenza rispetto ai
restanti richiedenti: Risposta VIENE CONFERMATO IL CONCETTO DI PRECEDENZA SUGLI ALTRI ISCRITTI

ULTERIORE QUESITO CHE PUÒ ESSERE DI INTERESSE PER I GESTORI
Domanda: Viene chiesto se rimanga confermato che il costo dei pasti o eventuali altre spese
(assicurazione, tesseramenti...) possano essere considerati solo se ricompresi nella retta di iscrizione o
se sia possibile, invece, considerarli anche qualora conteggiati come voci a parte. Risposta : il
contributo è finalizzato a ridurre/eliminare il costo di iscrizione e non a copertura di altri costi
AVVIO PROCEDURA ACCREDITAMENTO
Dall’approvazione della determinazione di approvazione bando e modulistica con pubblicazione
all’albo pretorio per almeno 10 gg.
TEMPI PER ACCREDITAMENTO
Tassativamente entro il sopraindicato termine del 30.05.2022 ( farà fede data e orario dell’inoltro della pec), la
domanda
e
i
relativi
allegati
andranno
inviati
via
PEC
all’indirizzo
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it .
TEMPI PER RICHIESTE CONTRIBUTO PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Tassativamente entro il sopraindicato termine del 15.06.2022 ( farà fede data e orario dell’inoltro della
pec),
la
domanda
e
i
relativi
allegati
andranno
inviati
via
PEC
all’indirizzo
comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it .
vengono accettate le richieste dei gestori accreditati; non c'è un modulo predefinito per la richiesta, ma è importante che
indichino i nominativi, le settimane frequentate e la tipologia (full time/part time)
Nel caso in cui non si sia ancora accreditati dovranno avere inoltrato domanda di accreditamento.
PER GLI ALTRI COMUNI ( BOMPORTO BASTIGLIANONANTOLA RAVARINO)BISOGNA FARE
RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI DELL’UNIONE
PER IL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO CHE NON HA ANCORA DELIBERATO BISOGNERA’
FARE RIFERIMENTO AL SERVIZIO ISTRUZIONE

TERMINE PROCEDURA
Le due procedure la prima a livello distrettuale e la seconda a livello comunale avranno termine al
30/06/2022: un atto verrà trasmesso alla Regione e saranno individuati i gestori accreditati il
secondo atto invece avrà valenza per il Comune di Castelfranco Emilia
Per le procedure dell’Unione del Sorbara e del Comune di San Cesario si rimanda ai siti e agli uffici
preposti.
Per il Covid finito lo stato di emergenza non ci sono disposizioni particolari ad oggi: è inteso che i
gestori dovranno attenersi a tutte le disposizioni vigenti e adeguarsi eventualmente a quanto verrà
disposto dalla normativa statale e regionale.
Date rilevanti:
- Domanda di accreditamento entro il 30/05/2022
- Elenco accreditati verrà pubblicato e trasmesso in Regione entro il 30/06/2022
- Richiesta contributo per minori disabili residenti a Castelfranco Emilia entro 15/06/2022 (
richiesta per gestori accreditati che abbiano fatto domanda di accreditamento)l’accreditamento sarà requisito necessario per il contributo
- Conclusione iter concessione contributi al 30/06/2022 con erogazione dopo la
rendicontazione.
Chiude la riunione alle ore 19.40 l’Assessore impegnandosi a incontrare i gestori per quanto riguarda
l’inserimento di bambini disabili per concordare modalità e aspetti organizzativi.

VERBALIZZANTE: Annalaura Spinato tel. 059/959372 mail spinato.a@comune.castelfrancoemilia.mo.it

RIFERIMENTI DOCUMENTALI: normativa regionale

