COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Educativi e Scolastici
Inserimento N. 556 del 07/06/2021

Determinazione n. 536 del 08/06/2021
OGGETTO: PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. ANNO 2020 – APPROVAZIONE ELENCO
DEI GESTORI ACCREDITATI DEL DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
28.01.2021 e ss.mm.ii.;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2021/2023
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2021 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”;
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;
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”;
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Preso atto che, in ottemperanza ai propri intendimenti, la Giunta della Regione Emilia Romagna,
con deliberazione n. 528 del 19.04.2021, ha approvato anche per l’estate 2021 un progetto
denominato “Progetto conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri
estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – priorità 9.4 – anno 2021”,
Viste le deliberazioni delle Giunte comunali dei singoli Comuni del Distretto:
- Comune di Bastiglia n.14 del 04/05/2021
- Comune di Bomporto n.40 del 03/05/2021
- Comune di Castelfranco Emilia n.84 del 04/05/2021
- Comune di Nonantola n. 42 del 29/04/2021
- Comune di Ravarino n.22 del 04/05/2021
- Comune di San Cesario sul Panaro n.42 del 06/05/2021
con le quali si è stabilito di aderire al progetto regionale a favore delle famiglie che frequenteranno i
centri estivi del territorio distrettuale e si è approvato – ai fini della gestione in forma associata del
progetto - un Accordo tra i Comuni, individuando il Comune di Castelfranco Emilia quale ente
capofila;
Richiamato l’art. 3 dell’accordo distrettuale approvato con deliberazione di G.C.n.84/04/05/2021
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;”
Vista la determinazione n.438/12/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si determinava di :
1. di approvare l’avviso pubblico rivolto ai soggetti gestori di centri estivi interessati ad aderire
all’iniziativa regionale denominata “Progetto conciliazione vita-lavoro” per l’anno 2021 e il
relativo modello di istanza, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale ( all.A e A1);
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2. di pubblicare l’avviso rivolto ai gestori all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Castelfranco Emilia nella parte dedicata al centro estivo progetto conciliazione dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio a tutto il 28 maggio 2021 per almeno 10 gg;
3. di fissare il termine di ricezione delle istanze al 28.05.2020 tenuto conto che farà fede la data e
l’orario di inoltro della pec da parte del mittente;
4.di approvare l’avviso per la formazione di un elenco finalizzato all'assegnazione di un contributo
per la copertura del costo di frequenza ai centri estivi a favore di bambine/i ragazze/i da 3 a 13
anni, come da allegato B alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale aprendo le iscrizioni on line sul portale del Comune di Castelfranco Emilia per il
periodo 15/06/2021-15/07/2021 ( scadenza fissata alle ore 23.59);
5.di dare comunicazione ai Responsabili del Settore Istruzione dei Comuni del distretto dell’avvio
del presente procedimento, chiedendo di promuovere l’iniziativa attraverso i canali informativi
ritenuti più adeguati, sito , pagina face book e newsletter e qualsiasi altro mezzo di divulgazione;
6.di dare atto che verrà approvato l’elenco dei gestori autorizzati entro la data del 15/06/2021 e
l’informativa portata a conoscenza attraverso tutti i mezzi divulgativi dell’ente;
7. di dare atto che la richiesta voucher potrà essere inoltrata da parte degli utenti per il periodo
15/06/2021 al 15/07/2021 fino all’orario delle 23.59, dando atto che il termine è da ritenersi
perentorio;
Visti
-il Decreto del Presidente n. 83 del 24 maggio 2021 «Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria
legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Linee guida Centri estivi»con cui è stato
recepito il protocollo regionale per la riapertura in sicurezza, già da lunedì 7 giugno, dei Centri
estivi dell’Emilia-Romagna destinati ai bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni
- Le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid-19 approvate con
l’Ordinanza del Ministero della Salute e Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia del 21
maggio 2021;
Dato atto che le norme regionali riguardano i requisiti di accessibilità, i requisiti per il
personale e per i volontari e la formazione sulle misure anti-Covid, le modalità di svolgimento
in sicurezza delle attività e dei giochi, le misure precauzionali da rispettare per prevenire la
diffusione del virus, le regole per l’accompagnamento e il ritiro degli iscritti, le procedure da
seguire in presenza di casi positivi sospetti e che alla base del Protocollo regionale ci sono sempre
il distanziamento e l’uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione per il personale,
attività da svolgere il più possibile all’aperto, pulizia e sanificazione delle superfici e degli oggetti,
oltre all’aerazione costante degli ambienti in caso di permanenza in spazi chiusi.
Considerato che in data 12 maggio si è provveduto alla pubblicazione all’albo pretorio del bando
rivolto ai gestori prot.n. 18401 del 12/05/2021 con pubblicazione per 16 gg fino al 28/05/2021 e
che in data successiva si è proceduto alla pubblicazione nella pagina dedicata del sito “Progetto di
conciliazione” e nella parte “avvisi”;
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Ritenuto che controllate le richieste pervenute entro il termine del 28/05/2021, come da protocolli
indicati, ultimata l’istruttoria da parte dei Comuni del Distretto, risultano in possesso dei requisiti
richiesti i seguenti gestori:
Comune

Nonantola

Denominazione
del Gestore

Scuola
dell’infanzia san
giuseppe

Denominazione Indirizzo
del Centro
estivo

del Prot.n.
centro
Arrivo
Trasmissione al
comune
Sede del centro estivo
Centro estivo
Via Pieve 33
19228/18.05.2
scuola materna San Nonantola
021
Giuseppe
19235/18.05.2
021
Oltre l’arcobaleno Via per Riolo, 19247/19.05.2
47 Riolo
021

Castelfranco Parrocchia di
Emilia
Riolo Scuola
dell’infanzia/Nido
Savioli
Castelfranco Parrocchia San
Oltre l’arcobaleno
Emilia
Bartolomeo Scuola
dell’infanzia
Sacro Cuore
Castelfranco Arcispazio asdPiuma Summer
Emilia
Camp …estate in
aps
movimento
Castelfranco Scuola
Minime
Emilia
dell’Addolorata
dell’infanzia
minime
dell’Addolorata
Castelfranco Scuola
CAMPO SOLARE
Emilia
dell’infanzia Gisa GISA CROTTI
Crotti
Castelfranco Polisportiva
Emilia
Castelfranco
Emilia ASD APS

Castelfranco
Emilia

La Città degli
Alberi Aps Asd
Castelfranco Equipe sportiva
Emilia
srl ssd a socio
unico
Comune di
ASD Baracca
Bomporto
Beach

Via D’Annunzio 19245/19.05.2
n.48
021

Via Muzza
19615/20.05.2
Corona n.159/A 021
Via dal Bagno
n.44

19790/21.05.2
021

Via Carducci n.1 19875/22.05.2
021

Sport in gioco

Via Costa n.29

Sport in pista

Area Ferrarini
via
Risorgimento

19931/24.05.2
1

20169/25.05.2
Via Lavichielle, 021
6–
Via Busacchi
20188 del
n.21
25/05/2021

CAMPinBOSCO
2021
Centro Sportivo
Komodo
Castelfranco Emilia
P.zza dello Sport 20302 del
Baraccatletic
Bomporto
26/05/2021
Camp 2021
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Comune di
Nonantola

Polisportiva
Nonantola

Comune di
Bastiglia

SCUOLA
PARROCCHIA
DELL’INFANZIA BEATA
PARITARIA
VERGINE DI
SANTA MARIA BASTIGLIA
ASSUNTA
ASD Ranch le 2 z Centro estivo
ranch le 2 z

Comune di
Nonantola
Comune di
San Cesario
sul Panaro

Centro Estivo
Sportivo
Nonantola

Centro Sportivo Progetto busker
Italiano-Comitato camp csi 2021
Provinciale di
Modena

Castelfranco Kinesfera ASD in
Emilia
collaborazione con
CSI Servizi via
Caravaggio 71
Modena
Comune di
A.S.D Club Ippico
Nonatola
Equilandia

Summer Camp
EstaTe Kinesfera

Comune di
World Child a.s.d.
Castelfranco
Emilia
Comune di
World Child a.s.d.
Castelfranco
Emilia

Summer Camp
multi sport

Comune di
Ravarino

Via
Risorgimento
Via Gramsci
n.5/a Bastiglia

20327/26.05.2
021
20359 del
26/05/2021
20384 del
26/05/2021
20372 del
26/05/2021
20387 DEL
26/05/2021

Via Valentina
20378 del
n.83 Nonantola 26/05/2021
20399 del
26/05/2021
Scuola
20408 del
dell’infanzia
27/05/2021
statale Sighicelli 20454 del
C.so Libertà
27/05/2021
n.25
Scuola primaria
Verdi p.zza
A.Moro n.35/a
San Cesario sul
Panaro
Via Ligabue
20436 del
n.15
27/05/2021
Castelfranco
Emilia

Centro Estivo Club Via Brascaglia
Ippico Equilandia n.41 a
Nonantola

Polivalente La
Stalla via
A.Costa n.29
Summer Camp
Scuola
Castelfranco scuola dell’infanzia
dell’infanzia
Picasso via
Picasso n.27
Castelfranco
Emilia
World Child a.s.d. Summer Camp
Agriturismo il
multi sport Il
Biancospino via
Biancospino
Carducci n.435
Ravarino

20446 del
27/05/2021
20471 del
27/05/2021
20582 del
28/05/2021
20585 del
28/05/2021

20583 del
28/05/2021
20693 del
28/05/2021
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Comune di
Bomporto

World Child a.s.d. Summer Camp
multi sport Solara

Polisportiva
Solarese
Via I Maggio
n.2 Solara
Scuola primaria
M.Polo
Bomporto

20587 del
28/05/2021
20716 del
28/05/2021
Comune di
World Child a.s.d. Summer Camp
20588 del
Bomporto
multi sport
28/05/2021
20726 del
28/05/2021
Comune di
World Child a.s.d. Summer Camp
Scuola
20589 del
Bomporto
multi sport scuola dell’infanzia
28/05/2021
dell’infanzia
Arcobaleno
20728 del
Bomporto
28/05/2021
Comune di
Associazione La
Centro estivo
Via Martiri
20727 del
San Cesario Molecola
Associazione La
Artioli n.128
28/05/2021
sul Panaro
Molecola”
20733 del
28/05/2021
Comune di
Ludoteca Casa
Centro Estivo
Via della
20714 del
Castelfranco Matilde
presso la Ludoteca Resistenza n.15 28/05/2018
Emilia
Comune di
Parrocchia di San Attività di Centro Oratoria della
20797 del
Nonantola
Michele Arcangelo Estivo presso la
Pieve di San
28/05/2021
parrocchia di San Michele
20813 del
Michele Arcangelo Arcangelo/Palest 28/05/2021
di Nonantola
ra
polivalente in
via Maestar
Redù

Viste le comunicazioni dei Comuni indicati in merito al possesso delle domande pervenute e
ritenuto quindi di procedere ad approvare l’elenco che si allega che verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente;
Considerato opportuno approvare l’elenco dei gestori accreditati aderenti al progetto di
conciliazione tempi di vita e di lavoro, tenuto conto del fatto che gli stessi prima dell’inizio del
centro estivo dovranno presentare autocertificazione sul possesso dei requisiti ai sensi di quanto
previsto dall’ordinanza n.83/2021e che gli stessi saranno sottoposti alla vigilanza e controlli da
parte del proprio comune di svolgimento dei centri estivi;
Ritenuto altresì che l’elenco definito e approvato con il presente atto e messo a disposizione
dell’utenza non potrà subire successive integrazioni e quindi si ritiene definitivo per l’estate 2021;
Visto il Regolamento e lo Statuto Comunale;
DETERMINA
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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) per l’estate
2021;
2. di pubblicare sul sito e dare massima diffusione dell’elenco dei gestori accreditati tenuto conto
che con decorrenza 15/06/2021 gli utenti potranno inoltrare domanda di contributo per il vaucher
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 dovranno
presentare l’autocertificazione sul possesso dei requisiti come da ordinanza regionale n.83 del
24/05/2021 avente ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19. LINEE GUIDA CENTRI ESTIVI” 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 autocertificazioni sul possesso dei requisiti,
nonché agli eventuali controlli in loco da parte della commissione nominata come da deliberazione
G.C. n.67 del 16/06/2020.

Castelfranco Emilia, 08/06/2021
Determinazione n. 536 del
08/06/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
___________________

(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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