COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia
Ufficio Scuola
Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi approvato
con DGR 598/2022. FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITÀ 9.4 – ANNO 2022
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
CHE INTENDONO ADERIRE AL
"PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI"
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
(GIUGNO/SETTEMBRE 2022)
SCADENZA 24 MAGGIO 2022
IL DIRIGENTE
DEL V SETTORE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 21.04.2022, con la quale la Regione Emilia
Romagna ha approvato il “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 – OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITÀ 9.4 – ANNO 2022”,
Atteso che la Regione Emilia-Romagna, con la citata deliberazione, ha stabilito:
a) che possano essere destinatari del contributo i bambini e i ragazzi che frequenteranno Centri Estivi gestiti
da Enti locali o da Soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un procedimento a evidenza
pubblica, in possesso dei seguenti requisiti:
a1) in età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2009 ed entro il 31/12/2019) appartenenti a famiglie
con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 28.000,00 euro, da
intendersi anche come famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali:
− entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o
associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali, o
nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale
misura di politica attiva del lavoro;
− in cui anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l’altro genitore
è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;
a2) con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati
all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) delle famiglie;
b) la quantificazione delle risorse massime assegnate al distretto sociosanitario, pari a euro 123.090,00
nonchè il sistema di riconoscimento del contributo a favore delle famiglie beneficiarie;
c) che possano aderire al Progetto regionale soggetti gestori di centri estivi in possesso di determinati
requisiti, come di seguito riportati;
d) che, stante la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, riprende efficacia la "Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi
della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e
modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019;

Precisato che il Comune di Castellarano, con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 05.05.2022, ha
aderito al Progetto per la conciliazione vita-lavoro a favore delle famiglie che avranno la necessità di
utilizzare i servizi estivi nel periodo giugno - settembre 2022 e siano in possesso dei requisiti previsti dalla
Regione Emilia Romagna;
Richiamata la propria determinazione n. _____/2022;
AVVISA
i Soggetti privati gestori di Centri Estivi, con sede nel territorio comunale, che intendano aderire al
“Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna, di presentare domanda,
secondo l'allegato schema.
A tal fine, sarà necessario:
➢ presentare specifica domanda al Comune di Castellarano entro e non oltre il giorno 24 maggio
2022 utilizzando il modulo allegato A) Domanda di adesione allegato al presente avviso, tramite
posta elettronica certificata o a mani presso l'Ufficio Protocollo, ubicato in via Roma n. 7 a
Castellarano;
➢ garantire l’accoglienza di tutti i bambini e i ragazzi richiedenti, fino a esaurimento dei posti
disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di
garantire la continuità didattica;
➢ garantire l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge
104/1992 e ss.mm. previo accordo con il Comune di residenza, finalizzato a 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 espliciti le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della
giornata, il personale coinvolto (orari e turnazione);
➢ garantire la fruizione di diete speciali per le esigenze dei bambini e dei ragazzi accolti nei casi sia
prevista la somministrazione del pasto;
➢ impegnarsi a presentare la SCIA ONLINE ai sensi della normativa vigente.
Come fare? Andare al link https://imprese.regione.emilia-romagna.it/semplificazione-e-sportellounico/doc/sportello-unico-telematico selezionare ACCESSO UNITARIO, in Compila pratica cercare il
Comune di Castellarano e cliccare su AVVIA COMPILAZIONE. Selezionare dal menù a tendina SUAP –
MODULISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE, la sezione AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E
ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE. Cercare "Servizi educativi e ricreativi per infanzia e minori" e flaggare
CENTRI ESTIVI. Poi seguire le istruzioni.
NB Per le SCUOLE MATERNE PARITARIE invece, la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n.
598 del 21/04/2022, ha precisato che "le istituzione 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 stuttura contestualmente all'apertura del servizio estivo".
➢ essere in possesso dei requisiti previsti dalla "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei
soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14
e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e modificata con
deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019, con la precisazione che, per 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;
➢ indicare le tariffe settimanali applicate per la fruizione del servizio estivo, anche evidenziando
eventuali scontistiche applicate;
➢ impegnarsi a fornire i dati, le informazioni e la documentazione richiesti per la gestione del
Progetto nei tempi e secondo le modalità indicate dal Comune di Castellarano;
➢ allegare un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
I Soggetti gestori, che si candidano o si siano già candidati in risposta alle procedure di evidenza pubblica
attivate dal Comune, si impegnano ad adottare le misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia
Covid-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale.
Il Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito e/o nel materiale
pubblicitario dell’offerta dei Centri estivi 2022, l’elenco dei Soggetti gestori individuati e aderenti al
Progetto.
Il Comune verserà direttamente alle famiglie risultate beneficiarie il contributo previsto nel caso le stesse
abbiano pagato la retta completa al gestore del centro estivo.
Informativa privacy
Controlli
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dall’elenco dei soggetti
accreditati e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Castellarano e sul sito web dell’Ente
www.comune.castellarano.re.it dal 10 maggio 2022 a tutto il 24 maggio 2022.
Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento è Davide Baraldi, Responsabile del II Settore – Servizi educativi e scolastici.
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare i seguenti recapiti:
davide.baraldi@comune.castellarano.re.it
Davide Baraldi– tel. 0536 075460

