
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 260 Del 01/04/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA 
DELLE PROPOSTE ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI NEL 2019  APPROVAZIONE 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 socioeducativi in struttura e dei centri 
estivi”;

Considerata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 25 del 14 marzo 2019 “Adesione al progetto 
Conciliazione vitalavoro anno 2019, promosso dalla regione Emilia Romagna”;

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;

Ritenuto, per trasparenza ed equità di procedimento, di pubblicare un avviso pubblico che tramite 
un’indagine esplorativa nel territorio dell’Unione, dia la possibilità a tutti  i soggetti che hanno la 
volontà di organizzare centri estivi di comunicarcelo, presentando al contempo le caratteristiche 
salienti della loro attività estiva;

Dato atto che l’esito dell’indagine darà modo di valutare se l’offerta estiva è sufficiente in relazione 
alle   caratteristiche   della   domanda   che   si   differenzia   in   ciascun   comune   dell’Unione   ed, 
eventualmente, di estendere la ricerca di soggetti interessati ad organizzare centri estivi anche a 
coloro che non hanno sede nell’Unione;



Considerato che i soggetti che risponderanno all’indagine e risulteranno in possesso dei requisiti 
essenziali richiesti dalla normativa in merito ai centri  estivi, saranno inseriti  nella pubblicità  alle 
attività estive a cura e spese dell’Unione e potranno ricevere il contributo che l’Unione eroga ai 
gestori che accolgono bambini e ragazzi con disabilità,

Ritenuto opportuno pubblicare l’Avviso Pubblico di Indagine esplorativa e la relativa modulistica 
per potere quanto prima avviare l’istruttoria complessiva riguardante i centri estivi;

Richiamta  la  deliberazione consiliare n.  10 del  28/02/2019 di  approvazione  del    Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201920202021 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  approvare  per   le  motivazioni  esposte   in  premessa e  che  qui  si   intendono  riportate, 
l’Avviso di indagine esplorativa e la relativa modulistica finalizzata alla conoscenza delle proposte 
estive per bambini e ragazzi che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

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.  

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



 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Flavia Giovanardi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



 

Comuni di: 
o Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
o Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
o Guiglia    P.IVA 02754930366 
o Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
o Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale – Sportello Sociale di Vignola 
o Spilamberto                                         Piazza Carducci 3– Cap 41058 Vignola (MO) 
o Vignola                                             tel. 059/777700 – 059/777551 fax 059/777710    
o Zocca    www.unione.terredicastelli.mo.it 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLE 

PROPOSTE ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI - ANNO 2019 
 

 
Richiamata la DGR n. 247/2018 “Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza 

in struttura e dei centri estivi; 

Considerato che i Centri estivi sono un fondamentale sostegno alle famiglie e un’importante occasione di 

crescita per bambini e ragazzi e che l’Unione Terre di Castelli intende conoscere le proposte che 

verranno attivate nel suo territorio per i minori da 3 a 14 anni, da giugno a settembre 2019, 

 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 
 

RENDE NOTO  

 

Le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni sportive, le Associazioni di promozione sociale, gli Enti 

No Profit che operano nel sociale e gli operatori economici di cui all’Art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che 

hanno sede nell’Unione, sono invitati a presentare la loro proposta di organizzazione in uno dei Comuni 

dell’Unione Terre di Castelli, di Centri Estivi per minori, specificandone la fascia di età, il periodo, la sede 

e la retta di frequenza, così come  indicato nell’ apposito modulo scaricabile da sito dell’Unione 

www.terredicastelli.mo.it, che sarà da inviare tramite e.mail entro il 16 aprile 2019 allo Sportello di 

Prossimità del Comune sede del soggetto gestore. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a verificare quali e quante attività ricreative vengano 

attivate nei territori dell’Unione durante l’estate 2019. Qualora tali proposte risultassero insufficienti 

rispetto alla domanda, l’Unione si riserva di reperire, mediante apposita manifestazione di interesse, 

soggetti che non hanno sede nell’Unione, disponibili ad organizzare centri estivi nei territori e per le 

fasce d’età che ne risultassero sprovvisti. 

Ai soggetti gestori che risponderanno al presente Avviso e all’eventuale manifestazione di interesse, e 

che l’Unione valuterà idonei, sarà riconosciuto il patrocinio dell’Unione a titolo gratuito, saranno inseriti 

nella pubblicità cumulativa dei Centri Estivi, a cura e spese dell’Unione e verrà riconosciuto un contributo 

economico in caso di accoglienza di bambini/ragazzi disabili; nessun altro beneficio economico verrà 

riconosciuto. 



 

Comuni di: 
o Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
o Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
o Guiglia    P.IVA 02754930366 
o Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
o Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale – Sportello Sociale di Vignola 
o Spilamberto                                         Piazza Carducci 3– Cap 41058 Vignola (MO) 
o Vignola                                             tel. 059/777700 – 059/777551 fax 059/777710    
o Zocca    www.unione.terredicastelli.mo.it 

 

Per Info: Servizi Educativi e Scolastici, Maria Grazia Colella tel. 059 777702. 
 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

Dott.ssa Flavia Giovanardi   
 
 
 

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELNUOVO 

059/534870-872-873 

e-mail: sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ CASTELVETRO 

059/758878 

e-mail: sportellosocialecastelvetro@terredicastelli.mo.it 
 

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ GUIGLIA 

059 709950 
e-mail: sportellosocialeguiglia@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ MARANO 

059 705770 
e-mail: sportellosocialemarano@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SAVIGNANO 

059/759917 

e-mail: sportellosocialesavignano@terredicastelli.mo.it 
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ SPILAMBERTO 

059/789934 

e-mail: sportellosocialespilamberto@terredicastelli.mo.it  
 

SPORTELLO DI PROSSIMITA’ VIGNOLA 

059/777797-24 
e-mail: sportellosocialevignola@terredicastelli.mo.it  
 
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ ZOCCA 

059 985716 
e-mail: sportellosocialezocca@terredicastelli.mo.it  
 
 
 
Vignola, 29/03/2019 
 
 

“documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 nr. 82 ess. Mm. ii” 



UNIONE TERRE DI CASTELLI 
STRUTTURA WELFARE LOCALE
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA G. B. BELLUCCI, 1 
41058 VIGNOLA (MO)

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA  FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLE PROPOSTE 
ESTIVE PER MINORI NEL 2019

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….

………………………………

nato il………………………........................................ a ........................……….…………….

……………….……………….

in qualità di………………………………......….................................................................

…………………………………

della 

(denominazione)..............................................................................................................................

..

(barrare la casella d’interesse)

 Organizzazione di volontario

 Associazione sportiva

 Associazione ludico-ricreativa

 Altro (specificare) ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

con  sede  in…………………………...…………….

…………………………………..............................................................

con  codice  fiscale  n.  ….....…………..

…………………………………………………........................................................

con partita IVA n. …….......………………………..

……………………………...............................................................

TEL. …………………..….………….. E-MAIL 

…………………………………………………………………………………………………

preso  atto  dell’avviso  finalizzato  ad  un’indagine  esplorativa,  pubblicato  il  _________,  relativo 
all’oggetto,

C O M U N I C A   C H E  A T T I V E R A’   U N  C E N T R O   E S T I V O 

nel territorio di:
 Castelnuovo Rangone      
 Castelvetro                     
 Guiglia                            
 Marano      
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 Savignano
 Spilamberto
 Vignola 
 Zocca                   

nel seguente periodo:
 giugno        dal _______ al ________
 luglio          dal _______ al ________
 agosto        dal _______ al ________
 settembre   dal _______ al ________

per minori di età ricompresa tra i _______ ed i _______ anni

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

- Di rispettare le procedure per l’apertura dei centri estivi descritte all’art. 2.3 della  DIRETTIVA 

REGIONALE n 247 del 26/02/2018 (SCIA)

- Di rispettare i requisiti strutturali, funzionali e sanitari prescritti dalla suddetta DIRETTIVA 

- Che le attività proposte nel Centro estivo si connotano come:

o Ludico-ricreative

o Sportive

o Educative

o Laboratoriali

o Altro (specificare):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________

___________________________________________________________________________

________

-  che  per  l’organizzazione  dell’attività  in  oggetto   dispone  di  adeguati  locali/aree  a 

_____________________________________  in  via/piazza  ________________________  n. 

______

o in proprietà;
o in disponibilità (indicare a che titolo) ________________________________________;
o con annesse aree cortilive/sportive __________________________________________;

-   che la RETTA settimanale prevista sarà di  €  ___________ con previsione delle seguenti 

agevolazioni 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

______________

 Che il servizio prevede la somministrazione di pasti;
oppure
 che il servizio non prevede la somministrazione di pasti;

 Che gli  animatori  destinati  al  servizio saranno in numero di  ________  ogni  _________ 

bambini;

…………………......, lì …………….
     (luogo)               (data)

                       FIRMA  ____________________

                                                                      
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di  identità  del  sottoscrittore  in  corso  di  validità,  ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R. 
28.12.2000 n. 445.
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