COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Educativi e Scolastici
Inserimento N. 507 del 15/06/2022

Determinazione n. 477 del 15/06/2022
OGGETTO: PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. ANNO 2022 – APPROVAZIONE ELENCO
DEI GESTORI ACCREDITATI DEL DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Bilancio 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
10.03.2022 e ss.mm.ii.;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2022/2024
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.03.2022 e ss.mm.ii.;
Premesso:
 che, con decreto sindacale di nomina prot. n. 50487 del 23.12.2019 è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di
Castelfranco Emilia, con decorrenza 02/01/2020 fino al termine del mandato
amministrativo 2019/24 ;
 che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;
 che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
 che l’istruttoria del presente atto è stata curata da Spinato Annalaura;
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”;
Vista la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 APRILE 2019, N. 469
Modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 247/2018 "Direttiva per organizzazione
e svolgimento dei soggiorni di vacanza socieducativi in struttura e dei centri estivi,
ai sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 e ss.mm.ii.
Dato atto che la Regione Emilia Romagna, nella consapevolezza che l’esigenza di
sostegno alle famiglie e alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro non si
esaurisce dopo i primi anni di vita dei figli e, pur modificandosi nelle modalità e nella
manifestazione dei bisogni, permane nel tempo, ha scelto di promuovere, all’interno delle
risorse del fondo sociale europeo, azioni che potenzino l’offerta di servizi e opportunità
diurne e residenziali nel periodo di sospensione delle attività scolastiche;
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Viste le deliberazione di Giunta Regionale:
-n. 276 del 26/02/2018 “Progetto per la conciliazione vitalavoro: sostegno alle famiglie per
la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4”
-n. 225 del 11/02/2019 “Approvazione 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 - anno 2019”;
- n. 2213 del 22/11/2019 “Approvazione 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 - anno 2020”;
-n.598/2022 con la quale è stato approvato per l’anno 2022 il finanziamento regionale del
progetto per la conciliazione vita-lavoro, finanziato con le risorse del Fondo Sociale
Europeo, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi
semiresidenziali estivi nel periodo giugno/settembre 2022 per bambini e ragazzi di età
compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019) con ISEE fino a 28.000, e di età
compresa tra i 3 e i 17 anni se disabili indipendentemente dall’ISEE;
Dato atto che i Comuni del Distretto di Castelfranco Emilia hanno approvato con proprie
deliberazioni di G.C. il sopracitato accordo (Comune di Bastiglia deliberazione G.C.
36/2022, Comune di Bomporto deliberazione di G.C. 26/2022, Comune di Nonantola
deliberazione di G.C. 54/2022, Comune di Ravarino deliberazione di G.C. 34/2022 e
Comune di San Cesario sul Panaro deliberazione di G.C. 42/2022);
Richiamato l’accordo distrettuale sopracitato per l’attuazione del “progetto conciliazione” ed in
particolare richiamato l’ art. 3 che prevede in capo al Comune di Castelfranco Emilia le seguenti
attività:
a) indire e svolgere la procedura a evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dei soggetti
gestori del territorio distrettuale, avuto a riferimento le indicazioni definite dalla Regione Emilia
Romagna;
b) trasmettere l’elenco dei gestori accreditati alla Regione;

Richiamato l’art. 3 dell’accordo distrettuale approvato in cui vengono definite e precisate
le funzioni dell’ente capo fila ovvero in capo al Comune di Castelfranco Emilia:
“Il Comune di Castelfranco Emilia assume il ruolo di ente capofila.
Competono al Comune di Castelfranco Emilia le seguenti attività:
a) indire e svolgere la procedura a evidenza pubblica finalizzata all’individuazione dei soggetti
gestori del territorio distrettuale, avuto a riferimento le indicazioni definite dalla Regione Emilia
Romagna;
b) trasmettere l’elenco dei gestori alla Regione;
c) indire la procedura volta alla raccolta da parte dei singoli comuni del distretto – ognuno per il
proprio territorio - delle domande di contributo delle famiglie, recepire le risultanze dell’attività
istruttoria svolta da ciascun comune in relazione al proprio territorio e redigere un’unica
graduatoria distrettuale sulla base dell’ISEE in caso di domande superiori alla disponibilità del
budget, segnalando alla Regione la presenza di domande inevase;
d) trasmissione alla Regione Emilia Romagna della graduatoria distrettuale;
e) gestione della graduatoria distrettuale dei beneficiari;
f) gestione delle risorse finanziarie, secondo quanto meglio precisato al successivo art. 6;
g) trasmissione alla Regione Emilia Romagna dell’elenco dei beneficiari;
h) curare i rapporti con la Regione Emilia Romagna e il raccordo tra i comuni del distretto;

ogni altro compito presupposto, connesso, conseguente al ruolo di ente capofila;”
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Vista la determinazione n.387/16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
determinava di approvare l’avviso pubblico rivolto ai soggetti gestori di centri estivi
interessati ad aderire all’iniziativa regionale denominata “Progetto conciliazione vitalavoro” per l’anno 2022 e il relativo modello di istanza, allegati alla determinazione per
farne parte integrante e sostanziale ( all.A e A1);
Considerato che in data 16 maggio si è provveduto alla pubblicazione all’albo pretorio del bando
rivolto ai gestori prot.n. 20280 del 16/05/2022 con pubblicazione fino al 30/05/2022 e che in data
successiva 17/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione nella pagina dedicata del sito “Progetto di
conciliazione” ;

Ritenuto che controllate le richieste pervenute entro il termine del 30/05/2022, ultimata
l’istruttoria da parte dei Comuni del Distretto, risultano in possesso dei requisiti richiesti i
seguenti gestori come da allegato A) parte integrante formale e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto altresì che l’elenco definito e approvato con il presente atto e messo a
disposizione dell’utenza e si ritiene definitivo per l’estate 2022 con trasmissione alla
Regione Emilia Romagna entro il 30/06/2022;
Visto il Regolamento e lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1.per i motivi esposti in premessa e integralmente richiamati di approvare l’elenco dei
gestori aderenti al progetto di conciliazione tempi di vita e di lavoro come da elenco
allegato A), parte integrante formale e sostanziale del presente atto, per l’estate 2022;
2. di pubblicare sul sito e dare massima diffusione dell’elenco dei gestori accreditati
tenuto conto che con decorrenza luglio 2022 gli utenti potranno inoltrare domanda di
contributo per il voucher per il progetto di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che
detto elenco sarà trasmesso alla Regione Emilia Romagna,
3. di dare atto che i gestori indicati prima dell’inizio effettivo del centro estivo
hanno/dovranno presentare scia al Comune in cui si svolgerà il servizio e che gli stessi
saranno sottoposti alla vigilanza e controlli da parte del proprio comune di svolgimento dei
centri estivi e ai controlli da parte della Ausl, a cui i Comuni hanno provveduto a
trasmettere le scia, nonché agli eventuali controlli in loco da parte della commissione
nominata come da deliberazione G.C. n.67 del 16/06/2020.

Castelfranco Emilia, 15/06/2022
Determinazione n. 477 del
15/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
___________________
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(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. Prot. n. 50487 del 23/12/2019 e decreto di sostituzione prot.24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente
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