
                                                                           
 

 

 

                                                                             COMUNE DI 

        PALAGANO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI  

CHE INTENDONO ADERIRE AL  

 “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”  

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 

 PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE  

(GIUGNO/SETTEMBRE 2019) 

 

 IL COMUNE DI PALAGANO 

 

Visti: 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 11.02.2019, con la quale la Regione Emilia 

Romagna: 

o ha approvato il “PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo 

per le annualità 2014 – 2020, per sostenere le famiglie che avranno necessità di utilizzare 

servizi semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado nel periodo giugno /settembre 2019; 

o ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento 

della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli frequenteranno Centri 

Estivi gestiti da Enti locali o da Soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un 

procedimento ad evidenza pubblica; 

o ha suddiviso le risorse, sulla base della popolazione in età, fra i 38 Ambiti distrettuali 

responsabili della programmazione del fondo assegnato; 

 l’Accordo rep. n.4143/18 tra i comuni del Distretto Ceramico per la gestione in forma associata 

del progetto, che ha individuato il Comune di Sassuolo quale ente capofila; 

 La Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 4/03/2019 con la quale si è confermata 

l’adesione al progetto anche per l’anno 2019 e sono state recepite le modifiche apportate al 

progetto con la  succitata D.G.R n. 225/2019; 

 la Determinazione n.34 del 15.3.2019 del Responsabile del 1° Servizio – Servizi Generali e al 

Cittadino – del Comune di Palagano, con cui è stato approvato il presente avviso; 

 

AVVISA 

 



I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio comunale, che qualora intendano 

aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna devono:  

 

1) presentare specifica domanda al Servizio Istruzione del Comune di Palagano entro e non oltre 

il 10/04/2019, utilizzando il modulo allegato; 

2) avere attivato, ovvero impegnarsi ad attivare entro il 10/04/2019, data di scadenza del 

presente bando, la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) attestante il possesso dei 

requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di 

vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e 

ss.mm.” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018; 

3) garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione, i seguenti requisiti 

minimi aggiuntivi:  

- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 

discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire 

la continuità didattica;  

- accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in 

accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate le modalità di intervento 

e di sostegno; 

- garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio almeno: 

o 2 settimane continuative; 

o 5 giorni a settimana; 

o 4 ore giornaliere; 

- garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini (ossia avere la disponibilità di almeno 20 

posti); 

- disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di 

organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, 

l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione) (il progetto dovrà 

essere allegato alla SCIA e sarà acquisito d’ufficio);  

- garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia 

erogato il pasto; 

- attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno 

una annualità. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Le istanze di cui al presente avviso, 

redatte sulla specifica modulistica reperibile direttamente sul sito istituzionale del comune di 

Palagano dovranno pervenire, entro il 10/04/2019 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

comune.palagano@pec.it. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Progetto conciliazione vita-lavoro anno 2019”. 

 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine. 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai beneficiari 

con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii.  

al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno condotti ai sensi della 

normativa vigente. 



Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii.  

chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata 

in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

e decade dai benefici. 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti 

gestori, attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI,  

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito delle 

procedure per l’individuazione dei soggetti partecipanti all’iniziativa Progetto Conciliazione Vita-

Lavoro. Titolare del trattamento è il Comune di Palagano. Il soggetto interessato, presentando la 

propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di 

trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.  

Con la firma apposta alla manifestazione d’interesse, il gestore esprime al Comune di Palagano il 

consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina 

https://www.comune.palagano.mo.it/footer/privacy. 

 

PUBBLICITA’ Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Palagano e sul sito web 

dell’ente. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Il Responsabile del Procedimento è la responsabile del 1° Servizio, Ferrarini Emanuela. 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare Ferrarini Emanuela – email 

emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it, tel. 0536970912. 

 

Il Comune di Palagano provvederà all’istruttoria delle domande, a conclusione della quale, con 

proprio provvedimento, approverà le risultanze e ne darà comunicazione sul sito istituzionale.   

Sarà successivamente predisposto a cura del Comune di Sassuolo, individuato quale ente capofila 

per la gestione del progetto conciliazione per il Distretto Ceramico,  l’elenco per ambito 

distrettuale dei Centri estivi che rispettano i requisiti minimi previsti dal presente .  

Il Comune di Palagano pubblicherà sul proprio sito e nel materiale pubblicitario relativo all’offerta 

dei Centri estivi 2019, l’elenco dei Soggetti gestori presso i quali le famiglie, che intendono 

presentare domanda per l’assegnazione del contributo, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per 

il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2019). 

 

Palagano li, 15.3.2019 

 

        La Responsabile del 1° Servizio 

         Emanuela Ferrarini  

 

Allegati: 

- modello domanda 


