Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE NR. 76 DEL 03/05/2022
OGGETTO: PIANO OFFERTA DEI SERVIZI ESTIVI RICREATIVI ANNO 2022 . APPROVAZIONE .

L’anno duemilaventidue addì tre
Giunta Comunale.

Maggio

alle ore 14:20 nella RESIDENZA Comunale si è riunita la

L’Assessore Pastore Leonardo entra nella sala adibita alla seduta alle ore 15:00 partecipando alla discussione
e votazione del presente atto;
Fatto l’appello nominale risultano:
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Gargano Giovanni
Caselgrandi Nadia
Mezzetti Remo
Barbieri Rita
Pastore Leonardo
Silvestri Matteo
Graziosi Valentina
Cantoni Silvia

Pres/Ass

votazione

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Favorevole

Votazione
Imm eseg.
Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

Favorevole

PRESENTI N.: 6

ASSENTI N.: 2

Assiste il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani
Constatata la legalità dell’adunanza,il Sindaco, il sig. Giovanni Gargano, pone in trattazione il suindicato
oggetto.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
GIOVANNI GARGANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.SSA SIMONA LODESANI
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OGGETTO: PIANO OFFERTA DEI SERVIZI ESTIVI RICREATIVI ANNO 2022 .
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- -la deliberazione di C.C. 19 del 10/03/2022 che approva la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/2024 ed
in particolare il “Piano Strategico 1, Programma 1, Progetto 1 “ Coinvolgere e dare voce ai giovani” che
prevede di incrementare la partecipazione giovanile al vivere sociale e civile con interventi e progetti
anche a valenza internazionale;
- la deliberazione di C.C. 22 del 10/03/2022 che approva il bilancio triennale 2022/2024;
- la deliberazione di G.C.47 del 15/03/2022 che approva il P.E.G. 2022/2024 parte finanziaria assegnando
ai dirigenti competenti le risorse finanziarie parte entrata e parte spesa per il raggiungimento degli
obiettivi;
Richiamate:
- La LR. 19/2016 “ servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000”;
- La L.R. 2/2003, art. 8, comma c, prevede che l’ente locale realizzi interventi di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura senza
rinunciare all’attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità, tese allo sviluppo della
solidarietà ed al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;
- La L.R. 14/2008, all’art. 14 prevede la valorizzazione del tempo extrascolastico dei bambini e degli
adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che
arricchiscono il loro percorso di crescita finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di
gruppo;
- La direttiva regionale approvata con deliberazione di G.R 247/2018 che detta indicazioni per lo
svolgimento ed organizzazione dei centri estivi da parte di soggetti pubblici e privati definendo altresì gli
obiettivi e attribuendo ai Comuni le funzioni di controllo e vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei
servizi e delle attività così come integrata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 01/04/2019,
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;
Ritenuto necessario provvedere alla pianificazione dei servizi estivi approvando un atto di indirizzo che
contenga la definizione della rete dei servizi estivi, le modalità di raccordo coi gestori dei servizi nonché le
tipologie di servizi offerti e i destinatari;
Visto a tal scopo l’allegato Piano dei servizi che definisce l’offerta e in sintesi prevede di:
- attivare il servizio estivo di nido dal 1 al 31 luglio 2022
- organizzare attività socializzanti e ricreative per famiglie 0/6 che non frequentano i servizi;
- sostenere l’organizzazione dei centri estivi per la fascia d’età superiore ai 3 anni di cui si faranno carico le
associazioni/gestori presenti sul territorio mettendo a disposizione locali e garantendo sostegno alle
attività di integrazione scolastica;
Ritenuto inoltre opportuno ottemperare a quanto disposto dalla deliberazione di GR 247/2018 in materia di
vigilanza dei centri estivi gestiti da soggetti privati adempiendo a quanto di competenza sul monitoraggio del
funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività;
Visto il Piano annuale dei servizi estivi anno 2022 come da allegato A) al presente atto, per farne parte
integrante e sostanziale, che tiene conto dell'offerta di servizi e ritenuto che detto piano debba essere
strumento di programmazione e organizzazione degli interventi in tempo estivo con l'obiettivo di mantenere
alto il livello di qualità ed efficienza e quindi fissa delle linee guida;
Visto il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000
n.267, ed in particolare l'art.48;
Visti i pareri in merito alle regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge che si allegano
all’originale del presente atto;
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In seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto;
DELIBERA
1) di approvare il Piano annuale di Offerta dei Servizi Estivi Ricreativi per l'anno 2022, allegato A) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di attivare dal 1 al 31 luglio 2022 un centro estivo 1/3 anni rivolto ai frequentanti i nidi comunali, gestito
da soggetto autorizzato al funzionamento presso il nido Scarabocchio;
3) di dare atto che in ottemperanza alla delibera di GR 247/2018 il competente Settore Servizi al Cittadinoservizi educativi e scolastici esercita le attività di vigilanza dei centri estivi gestiti da soggetti privati, anche
avvalendosi dei competenti uffici tecnici comunali e a tal scopo saranno condotte attività di monitoraggio
sulle strutture, sui servizi e attività fatti salvi i controlli di competenza dell’autorità sanitaria e di confermare
la Commissione di vigilanza di cui alla deliberazione di G.C. 67/2020 ed eventuali successive
modificazioni;
4) di promuove e agevolare l’utilizzo di spazi pubblici, scolastici, da parte dei gestori privati, privilegiando i
soggetti che già abbiano maturato un’esperienza sul territorio comunale e regionale nelle tre annualità
precedenti, e che hanno aderito al progetto conciliazione promosso dalla Regione Emilia Romagna;
5) di sostenere l’accesso da parte di minori residenti, certificati ai sensi della L. 104/92 ai centri estivi privati
gestiti da soggetti aderenti al Progetto regionale conciliazione assegnando un contributo forfettario per ogni
settimana di frequenza per ogni ragazzo disabile come segue:
 Per la frequenza tempo pieno (40 h/settimanale) è stabilito un rimborso forfettario settimanale

massimo pari a € 500,00;
 Per la frequenza a tempo parziale (20 h/settimanale) è stabilito un rimborso forfettario settimanale

massimo pari a € 250,00;
6) di dare atto che il presente provvedimento fornisce le linee di indirizzo e fissa i criteri oggettivi e pertanto
tutti i provvedimenti dirigenziali di organizzazione e gestione dei servizi dovranno tenere conto delle
presenti linee di indirizzo e successive integrazioni che si renderanno necessarie in base alle disposizioni
regionali e statali;
Dopodiché, stante l’urgenza di procedere all’approvazione delle linee guida al fine di diffondere e
condividere tali principi con i gestori privati e utenti.
LA GIUNTA COMUNALE
in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000
Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Istruttore

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
Borghi Cristina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 76 del 03/05/2022

3/3

PROPOSTA N. 77

