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Determinazione nr. 384 Del 30/04/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DI 
CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NEL TERRITORIO 
DI CASTELNUOVO RANGONE  
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 
 Vista la L. R. 28 luglio 2008, n. 14 e ss. mm. “Norme in materia di politiche per le 
giovani generazioni”; 
 
Vista la L. R. 12 marzo 2003, n. 2 e ss. mm. “Norme per la promozione della cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 26 febbraio 2018 “Direttiva 
concernente l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in 
struttura e dei centri estivi”; 
 
Considerata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 04 del 23 gennaio 2020 “Adesione al 
progetto Conciliazione vita-lavoro anno 2020, promosso dalla regione Emilia Romagna” 
che si pone l’obiettivo di contribuire a conciliare la vita lavorativa dei genitori con la 
necessità di affidare i figli a servizi qualificati nel periodo di chiusura delle scuole; 
 
Dato atto che come ogni anno, l’Unione intende sostenere i soggetti privati con sede nei 
propri Comuni che intendono organizzare Centri estivi per bambini e ragazzi, fornendo 
così un fondamentale aiuto alle famiglie e una importante occasione di socializzazione e 
crescita ai bambini e ai ragazzi; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 162 del 10/03/2020 con la quale si è 
approvato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle proposte estive per bambini e 
ragazzi da parte di soggetti gestori privati con sede nei comuni dell’Unione; 
 
Dato atto che alla data di scadenza del suddetto avviso prevista per il 10 aprile 2020, è 
pervenuto un numero di proposte di centro estivo tale da garantire, in ogni territorio 
dell’Unione, una sufficiente offerta alle famiglie, ad eccezione del territorio di Castelnuovo 
che risulta sprovvisto di una proposta estiva per i bambini in età di scuola dell’infanzia; 
 
Ritenuto perciò di dare seguito a quanto determinato con l’atto n. 162 del 10/03/2020, 
procedendo con la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta a soggetti 
privati quali: Organizzazioni di volontariato, Associazioni sportive, Associazioni di 
promozione sociale, Enti No Profit che operano nel sociale e operatori economici di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con sede in comuni non appartenenti all’Unione, così da 
completare la proposta estiva per ogni fascia di età in ogni territorio; 
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Dato atto che il presente Avviso viene pubblicato nella consapevolezza che l’attuale 
momento di emergenza sanitaria da COVID 19 non consente la certezza 
dell’effettuazione delle attività estive né la conoscenza di eventuali normative regionali o 
statali che potranno essere emanate a breve, il cui rispetto potrà condizionare 
l’organizzazione dei centri estivi; 
 
Visto l’avviso per una manifestazione di interesse allegato; 
 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono 

riportate, l’Avviso per una Manifestazione di Interesse che qui si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto con relativa modulistica, finalizzata alla 
organizzazione di centri estivi per bambini delle scuole dell’infanzia del comune di 
Castelnuovo Rangone. 

 
2. Di dare diffusione dell’Avviso  tramite pubblicazione sul sito dell’Unione e tramite 

ogni altro canale possibile a disposizione degli uffici del servizio scolastico ed 
educativo. 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.   

 
4. Di subordinare il presente procedimento alle disposizioni governative future in 

materia di contrasto alla diffusione del COVID 19 che abbiano riflessi sull’attuazione 
delle attività estive ricreative 

 
 
 

La Dirigente della struttura Welfare Locale 
                                                                               Elisabetta Scoccati 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
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dal dipendente  Dott.ssa Maria Grazia Colella 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 
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