
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 596 Del 07/07/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2020: SOGGETTI GESTORI PATROCINATI DALL'UNIONE TERRE 
DI CASTELLI E ADERENTI AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - 
PROVVEDIMENTI 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

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;

Ricordato  che,  da  diversi  anni,  nei  Comuni  dell’Unione  i  centri  estivi  vengono 
organizzati  da soggetti  privati  soprattutto del terzo settore e che l’Unione, consapevole 
dell’importanza  sociale  e  aggregativi  di  tali  attività,  previa  verifica  del  rispetto  della 
procedura di avvio, le sostiene con una propria pubblicità e con contributi per agevolare la 
frequenza dei ragazzi disabili 

Dato atto che per l’individuazione dei gestori  da patrocinare, ogni anno si  avvia 
un’indagine esplorativa che, per il corrente 2020, è stata approvata con determinazione 
dirigenziale  n.  162 del  10/03/2020 ponendo come termine per  la  risposta da parte dei 
soggetti gestori interessati il 10 aprile 2020;

Considerato che, nella medesima ottica di garantire alla cittadinanza una pluralità di 
proposte educative, diversificate e flessibili, che rispondano concretamente alle esigenze 
delle  famiglie  nel  periodo  di  chiusura  estiva  delle  scuole,  con Deliberazione  di  Giunta 
dell’Unione n. 4 del 23/01/2020 si è aderito per il terzo anno al progetto “Conciliazione vita-
lavoro anno 2020”, promosso dalla regione Emilia Romagna”;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  136  del  27/02/2020  con  cui,  in 
attuazione delle indicazioni regionali, si è approvato un Avviso pubblico, con scadenza 31 
marzo 2020, rivolto ai gestori di centri estivi in possesso dei requisiti richiesti per accreditarsi a 
far parte del novero dei centri estivi la cui frequenza consente la possibilità di richiedere il 
contributo per la retta da parte delle famiglie;

Considerato che, successivamente alle determine sopra richiamate, la situazione di 
allarme  per  il  diffondersi  della  pandemia  da  COVID-19  e  le  conseguenti  numerose 
normative nazionali e regionali per contrastarla, hanno lasciato in un clima di incertezza la 
possibilità di attivare centri ricreativi estivi;

Visto che il 17 maggio 2020 è stato emanato DPCM che, all’Allegato 8, traccia le 
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini  e  adolescenti  nella  fase  2  dell’emergenza  COVID-19”,  prevedendo  anche 



l’erogazione di contributi straordinari, per il tramite degli Enti Locali, ai gestori;

Richiamati altresì:
-  il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 “Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 in tema di misure per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- il decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 1/06/2020 “Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 in tema di misure per la gestione 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 – Disposizioni 
in materia di centri estivi” che contiene, quale Allegato 1, il  “Protocollo regionale per 
attività ludico-ricreative- centri estivi per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”,

 - la DGR 568 del 25/05/2020 “Modifiche ed integrazioni al progetto per la conciliazione 
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi di cui alla Delibera di 
Giunta  Regionale  n.  2213/2019”  che,  in  conseguenza  delle  modalità  straordinarie 
adottate per la realizzazione dei centri estivi per contrastare l’epidemia di COVID-19, 
rivede i requisiti  richiesti  ai soggetti  gestori  che intendono accreditarsi  per il  progetto 
Conciliazione;

Dato atto che le misure di prevenzione anti COVID-19 contenute nelle ordinanze 
regionali  citate  e  richieste  ai  gestori  dei  centri  estivi,  misure  comprensibilmente 
eccezionali  e rigorose, hanno prodotto una frenetica attività da parte dei gestori,  di 
valutazione della  propria  capacità  organizzativa ed economica di  attuazione di  tali 
misure  che  ha  portato  alcuni  a  modificare  i  propri  progetti  ricreativi  o  i  termini 
dell’apertura del centro;

Dato altresì atto che, al contempo, alcuni gestori che, valutando di non essere in 
grado  di  garantire  le  misure  richieste,  non  avevano  risposto  nei  tempi  prefissati 
all’indagine  o  aderito  al  progetto  Conciliazione,  hanno  poi  ritenuto  di  poter  offrire 
comunque,  in  sicurezza,  attività  ricreative  per  bambini  e  ragazzi  richiedendo 
all’amministrazione dell’Unione di poter essere sostenuti e patrocinati e di poter aderire al 
progetto Conciliazione;

Valutata l’eccezionalità del momento e l’opportunità di offrire alle famiglie tutte le 
proposte che riescono ad attivarsi  in  considerazione anche del  fatto che il  rapporto 
numerico bambini/operatori imposto dalla normativa risulta molto ridimensionato (1 a 5 
per i bambini da 3 ai 5 anni, 1 a 7 per quelli dai 6 agli 11 e 1 a 10 per quelli dai 12 ai 17 
anni), limitando così, in molti casi, il numero massimo dei minori che possono frequentare 
il centro estivo;

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di patrocinio e di adesione al progetto 
Conciliazione  pervenute  in  maggio  e  in  giugno  e  che  risultano  aver  correttamente 
presentato  la  Dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  predisposta  dalla  Regione  in 
sostituzione della consueta SCIA; 

Presa visione dell’elenco di tutti  i  gestori di centri estivi ad oggi riconosciuti  come 
patrocinati dall’Unione comprensivo di coloro che hanno aderito al progetto conciliazione;

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; 

D E T E R M I N A

1. Di  accogliere,  per  le  ragioni  espresse in  premessa e  che si  intendono qui 
interamente riportate, le richieste di patrocinio e le richieste di adesione al 
Progetto Conciliazione vita-lavoro ad oggi  pervenute ai  servizi  educativi  e 
scolastici dell’Unione da parte di gestori di centri ricreativi estivi organizzati nei 
comuni dell’Unione;

2. Di  approvare  l’allegato  “Elenco  dei  soggetti  gestori”  ad  oggi  riconosciuti 
dall’Unione  Terre  di  Castelli  che  possono  beneficiare  della  pubblicità 
dell’Unione,  della  fornitura  del  servizio  di  sostegno o  del  contributo  per  la 
frequenza dei bambini disabili, dei contributi statali a supporto delle maggiori 
spese dovute all’applicazione delle misure anti COVID-19, previsti dal Decreto 
del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25/6/2020 

3. Di dare atto che in tale elenco sono ricompresi anche i gestori aderenti al 
progetto Conciliazione vita-lavoro 2020.

4. Di  dare  infine  atto  che ugualmente si  accetteranno,  previa  verifica  della 
correttezza  della  documentazione  presentata,  anche  ulteriori  richieste  di 
patrocinio di gestori  che intendono attivare centri  estivi   nei mesi di luglio, 
agosto e settembre.

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

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati
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