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OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI 

CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL "PROGETTO 
CONCILIAZIONE VITA - LAVORO". APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DEI 
MODULI DI RICHIESTA DI ADESIONE. ANNO 2021 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
AFFARI GENERALI   

 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 528 del 19/04/2021 con la quale la 
Regione Emilia Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO: 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI .FSE2014-2020-
OT.9-ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA’ 9.4 – ANNO 2021”, finanziato con risorse del Fondo 
Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi 
per bambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel 
periodo giugno/ settembre 2021; 
 
CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna con la sopracitata deliberazione:  

 
a) ha  previsto  che  possano  essere  destinatarie  del  contributo,  che  prevede  

un abbattimento della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli nati 
dal 2008 al 2018 frequenteranno i Centri Estivi gestiti da Enti locali o da Soggetti 
privati individuati dagli Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica; 
 

b) ha disposto che ogni Comune provveda ad espletare procedure di evidenza 
pubblica per istituire un elenco distrettuale dei Centri estivi che comprenda: 

- i servizi a gestione diretta degli Enti Locali; 
- i  servizi  privati  convenzionati,  in  appalto  o  individuati  con  avviso  

pubblico,  che rispettano i criteri minimi  definiti e che hanno comunicato la 
disponibilità a concorrere all’attuazione del Progetto;  

- i servizi privati validati in seguito alle procedure definite che dovranno 
impegnarsi ad adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare 
l’epidemia di Covid-19 che saranno contenute nei protocolli nazionale e/o 
regionale per attività ludico-ricreative-centri estivi, e che garantiscano i 
seguenti requisiti minimi aggiuntivi:  

-  accoglienza di tutti i bimbi richiedenti , fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente 
determinate da lla necessità di garantire la continuità didattica ; 
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- accoglienza dei 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 e rendere pubblico e accessibile alle famiglie 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) ; 

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

c) 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 e che sulla base dei Comuni/Unione di Comuni aderenti, verrà 
determinata l’assegnazione finanziaria per ogni Ambito distrettuale in funzione della 
popolazione in età 3/13 anni; 
 

PRESO ATTO che il Comune di Boretto è  inserito nella programmazione distrettuale di 
Guastalla che è stato indicato come capofila il Comune di Guastalla per il “Progetto 
conciliazione vita-lavoro” a favore dei minori residenti nel Distretto, che frequenteranno nel 
periodo giugno-settembre 2021 i Centri estivi del proprio territorio in possesso dei requisiti 
indicati dalla DGR n 528/2021; 

 
DATO ATTO che il Comune di Boretto, in data 24/04/2021 con nota Prot n. 3117 ha 
comunicato al Comune Capofila la propria volontà di aderire al progetto; 
 
CONSIDERATO pertanto che la procedura si articola in due fasi principali di cui la prima 
consiste nel procedimento finalizzato alla costituzione dell’elenco di soggetti gestori in 
possesso dei requisiti previsti dalle precitate DGR e la seconda nell’istruttoria per 
l’individuazione dei beneficiari delle misure di conciliazione finanziate dal Fondo Sociale 
Europeo; 

 

RITENUTO OPPORTUNO avviare la prima fase mediante pubblicazione del bando, dando 
atto che la raccolta delle istanze e l’istruttoria verranno effettuate secondo un’architettura 
decentrata, in base alla quale ogni singolo Comune del Distretto raccoglierà le istanze dei 
soggetti gestori operanti sul proprio territorio, effettuerà l’istruttoria e trasmetterà al 
Comune Capofila l’esito, dopodiché quest’ultimo formerà l’elenco unico distrettuale dei 
soggetti gestori in possesso dei requisiti da inviare alla Regione Emilia Romagna entro 
termine da questa stabilito; 

 
DATO ATTO che il presente procedimento non comporta impegno di spesa;  
 
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio 
atto nr. 49 del 21/12/2019 ed il P.E.G, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
nr.117 del 30/12/2019; 
 
VERIFICATO CHE:  

- il presente atto non è soggetto agli adempimenti  di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, 

n° 136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi liquidazione 

a favore di ente pubblico; 

- il responsabile del procedimento coincide, in questo caso, con il responsabile 

dell’adozione del provvedimento finale;  

- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed 

emanazione del presente atto;  

- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio, secondo la 

normativa vigente;    
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- che ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del responsabile del servizio , del 
responsabile del procedimento  e del funzionario/ collaboratore   che ha istruito il 
procedimento non sussiste alcun conflitto di interesse, così come disciplinato 
dall’art.6 bis della Legge  n. 241/1990; 

 
ACCERTATO che il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i 
requisiti previsti dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a 
verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°3 del 13.02.2013; 
 
VISTO L' art.107 del D.lgs.267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9004 del 3/12/2020, con il quale è affidata la responsabilità 
del 4° Servizio alla dott.ssa Azzali Monica; 

 
DETERMINA 

 
 

1) DI AVVIARE , per i motivi espressi in premessa ,  la fase di costituzione 
dell’elenco dei soggetti gestori di centri estivi in possesso dei requisiti definiti dalla 
DGR n 528/2021; 

  
2)  DI  APPROVARE  a  tal  fine  lo  schema  di  “Avviso  pubblico  per  
l’individuazione  dei 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, primarie e secondarie di primo 
grado nel periodo di sospensione delle attività scolastiche (giugno-settembre 
2021)  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
3)  Di approvare il modulo  A – Domanda di adesione al “ Progetto conciliazione 
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi “ anno 2021,  
indicato nell’Avviso 
pubblico, quale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
  
4) DI PUBBLICARE l’avviso e il modulo A all’Albo pretorio on-line e sul sito web 
istituzionale del Comune di Boretto;  
 
5) DI DARE ATTO  che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento coincide con il  responsabile del  
Servizio Affari Generali – Dott.ssa Azzali Monica e che non sussistono ragioni di 
incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed emanazione del presente atto. 
 

 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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