
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 214 del 23/04/2019

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI  SOGGETTI  GESTORI  DI  CENTRI 
ESTIVI  CHE  HANNO  ADERITO  AL  "PROGETTO  PER  LA 
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 
FREQUENZA  DI  CENTRI  ESTIVI  FSE  2014-2020  -  OT.  9  -  ASSE  II 
INCLUSIONE  -  PRIORITÀ  9.4  -  ANNO  2019  "  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). 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 18097/02-09 del 29 dicembre 2018 di nomina della dott.ssa 
Caterina Amorini, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche 
giovanili;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la  DGR  n.  225  del  11/02/2019  con  la  quale  la  Regione  Emilia  Romagna  ha 
approvato il “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con risorse del Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4 - ANNO 2019, per: 
• sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione nel periodo 

di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative;
• contribuire a qualificare, ampliare la conoscenza e facilitare l’accesso a servizi che costituiscano 

reali occasioni di apprendimento ed effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali 
utili alla crescita dei bambini e dei ragazzi;

• contribuire ad ampliare la progettualità territoriale impegnata a definire il Programma triennale 
dei Piani di zona per la salute ed il benessere ed il relativo Piano attuativo annuale;
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CONSIDERATO che il progetto intende proporsi quale sostegno alle famiglie dei bambini e dei 
ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016) per la frequenza ai 
servizi/centri estivi, attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza;

VISTA la  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  41  del  19/03/2019  con  la  quale  il  Comune di  
Rubiera ha aderito al “Progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per 
la frequenza di centri estivi – FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II Inclusione– Priorità 9.4” approvato 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 11/02/2019”;

CONSIDERATO inoltre che il progetto prevede le seguenti fasi:
• predisposizione, a livello distrettuale, di un elenco di soggetti gestori di centri estivi, pubblici, 

convenzionati  o  privati,  da  individuarsi  tramite  procedura  ad evidenza  pubblica  da  parte  dei  
singoli enti;

• raccolta delle domande di contributo da parte delle famiglie iscritte a centri estivi accreditati e 
conseguente  definizione  della  graduatoria  distrettuale  degli  utenti  individuati  come  possibili 
beneficiari del contributo fino ad esaurimento del budget distrettuale;

RICHIAMATA la determinazione n.  150 del 22/03/2019 con la quale è stato approvato l’“Avviso 
pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto 
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-
2020 -  OT. 9 -  Asse  II inclusione -  Priorità  9.4 -  Anno 2019” 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);

DATO ATTO che tale avviso era finalizzato all’individuazione di operatori in grado di garantire 
criteri minimi aggiuntivi oltre ai requisiti previsti dalla direttiva regionale in materia di centri estivi  
(delibera G.R. n. 247 del 26/02/2018);

CONSIDERATO che l’Avviso è stato pubblicato dal 25 marzo al 20 aprile 2019;

VISTE  le  seguenti  domande  di  partecipazione/adesione  al  “Progetto  conciliazione  vita-lavoro” 
pervenute entro il termine del 20 aprile 2019 previsto dall’avviso pubblico:

Servizi  privati  (che  hanno  presentato  o  che  si  sono  impegnati  a  presentare  la  SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività))
• Cooperativa Sociale Augeo con sede a Reggio Emilia in via Pier Carlo Cadoppi 4 – C.F. e P.IVA 

02282690359 (in  atti  ns.  prot.  n.  4972/7.8 del  3/04/2019)  per  la  gestione del  Centro Estivo 
Bilingue 2019 presso Ponte Luna;

• US Rubierese Volley SSD srl con sede a Rubiera (RE) in via Mari 8 – C.F. e P.IVA 01937470357 
(in atti ns. prot. n. 5678/07.08 del 17/04/2019) per la gestione del Centro Estivo 2019;

• Rebasket  Rubiera  School  ASD con sede a  Rubiera  (RE) in  via  Matteotti  1  –  C.F. e  P.IVA 
02594210359  (pervenuto  a  mezzo  mail  il  18/04/2019  -  in  atti  ns.  prot.  n.  5915/7.8  del 
23/04/2019) per la gestione del Centro estivo Rebasket Rubiera Summer Camp 2019;

• Cooperativa  Sociale  Pangea  con  sede  a  Rubiera  (RE)  in  via  Muratori  18/N .  C.F. e  P.IVA 
01795950359 (in atti  ns.prot.  n.  4707/7.8 del  29/03/2019) per  la  gestione del  Centro Estivo 
2019;

Servizi privati convenzionati
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• UISP Comitato territoriale di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia in via Tamburini 5 – C.F. 
91016170358 e P.IVA 01339790352 (in atti ns. prot. n. 5623/7.8 del 16/04/2019) per la gestione 
del Centro estivo rivolto alla fascia 5-12 anni;

Servizi privati individuati con precedente avviso pubblico
• Cooperativa Sociale Augeo con sede a Reggio Emilia in via Pier Carlo Cadoppi 4 – C.F. e  

P.IVA 02282690359 (in atti ns. prot. n. 4971/7.8 del 3/04/2019) per la gestione del Tempo 
Estivo Pinco Pallino Kids Summer Camp 2019 per bambini dai 30 mesi ai 6 anni;

• Cooperativa Sociale Coopselios con sede a Reggio Emilia in via Gramsci 54/S – C.F.  e  
P.IVA 01164310359 (in atti ns. prot. n. 4638/7.8 del 29/03/2019) per la gestione del Tempo 
Estivo rivolto all’infanzia (0-6 anni);

RITENUTO di inserire i soggetti sopra citati nell’elenco dei gestori che hanno aderito al progetto 
“Progetto  conciliazione  vita-lavoro”  per  l’anno  2019  e  che  consentiranno  alle  famiglie  iscritte 
presso di essi di presentare domanda per l’assegnazione del contributo per la frequenza ai servizi 
estivi, come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 225 del 11/02/2019;

DATO ATTO che i gestori decadranno dall’iscrizione in tale elenco in caso di esito negativo dei 
controlli sulle  dichiarazioni  da  essi  prodotte  in  fase di  adesione al  progetto  o non rispetto  dei 
requisiti dichiarati; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della DGR n. 225 del 11/02/2019 con la quale la Regione Emilia Romagna 
ha approvato il “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con risorse del Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4 - ANNO 
2019 per:
• sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione nel 

periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative;
• contribuire  a  qualificare,  ampliare  la  conoscenza  e  facilitare  l’accesso  a  servizi  che 

costituiscano reali  occasioni  di  apprendimento ed  effettivi  strumenti  di  integrazione e 
opportunità esperienziali utili alla crescita dei bambini e dei ragazzi;

• contribuire ad ampliare la  progettualità  territoriale impegnata a definire il  Programma 
triennale dei  Piani  di  zona per  la  salute ed  il  benessere ed il  relativo Piano attuativo 
annuale;

2. di dare atto che il progetto intende proporsi quale sostegno alle famiglie degli alunni nella 
fascia  di  età  compresa  tra  i  3  e  i  13  anni  (nati  dal  2006 al  2016)  per  la  frequenza  ai  
servizi/centri estivi, attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza;

3. di dare atto che il progetto prevede quale prima fase la predisposizione, a livello distrettuale, 
di un elenco di soggetti gestori di centri estivi, pubblici, convenzionati o privati,  individuati 
tramite procedura ad evidenza pubblica, in grado di garantire criteri minimi aggiuntivi oltre 
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ai requisiti previsti dalla direttiva regionale in materia di centri estivi (delibera G.R. n. 247 
del 26/02/2018);

4. di inserire nell’elenco dei gestori che hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita-
lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse 
II inclusione - Priorità 9.4 - Anno 2019” 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)  i  seguenti  operatori 
economici:

Servizi privati (che hanno presentato o che si sono impegnati a presentare la SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività))
• Cooperativa Sociale Augeo con sede a Reggio Emilia in via Pier Carlo Cadoppi 4 – C.F. e 

P.IVA 02282690359 (in atti ns. prot. n. 4972/7.8 del 3/04/2019) per la gestione del Centro 
Estivo Bilingue 2019 presso Ponte Luna;

• US Rubierese Volley SSD srl  con sede a Rubiera (RE) in via Mari 8 – C.F. e P.IVA 
01937470357 (in atti ns. prot. n. 5678/07.08 del 17/04/2019) per la gestione del Centro 
Estivo 2019;

• Rebasket Rubiera School ASD con sede a Rubiera (RE) in via Matteotti 1 – C.F. e P.IVA 
02594210359 (pervenuto a mezzo mail il 18/04/2019 - in atti ns. prot. n. 5915/7.8 del 
23/04/2019) per la gestione del Centro estivo Rebasket Rubiera Summer Camp 2019;

• Cooperativa Sociale Pangea con sede a Rubiera (RE) in via Muratori 18/N . C.F. e P.IVA 
01795950359 (in atti prot. n. 4707/7.8 del 29/03/2019) per la gestione del Centro Estivo 
2019;

Servizi privati convenzionati
• UISP Comitato territoriale di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia in via Tamburini 5 

– C.F. 91016170358 e P.IVA 01339790352 (in atti ns. prot. n. 5623/7.8 del 16/04/2019) 
per la gestione del Centro estivo rivolto alla fascia 5-12 anni;

Servizi privati individuati con precedente avviso pubblico
• Cooperativa Sociale Augeo con sede a Reggio Emilia in via Pier Carlo Cadoppi 4 – C.F. 

e P.IVA 02282690359 (in atti ns. prot. n. 4971/7.8 del 3/04/2019) per la gestione del 
Tempo Estivo Pinco Pallino Kids Summer Camp 2019 per bambini dai 30 mesi ai 6 anni;

• Cooperativa Sociale Coopselios con sede a Reggio Emilia in via Gramsci 54/S – C.F.  e  
P.IVA 01164310359 (in  atti  ns.  prot.  n.  4638/7.8 del  29/03/2019) per  la  gestione del 
Tempo Estivo rivolto all’infanzia (0-6 anni);

5. di dare atto che i gestori decadranno dall’iscrizione in tale elenco in caso di esito negativo 
dei controlli sulle dichiarazioni da essi prodotte in fase di adesione al progetto o non rispetto 
dei requisiti dichiarati;

6. di approvare pertanto l’elenco in allegato, che verrà  pubblicato  sul sito internet dell’ente 
(profilo di committente) nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 
di gara e contratti” e verrà trasmesso al Comune di Scandiano in qualità di ente capofila del 
Distretto per il progetto in oggetto, che trasmetterà tutta la documentazione alla Regione;

7. di  dare  atto  che  solo  le  famiglie  iscritte  presso  i  centri  estivi  sopra  indicati  potranno 
presentare  domanda  per  l’assegnazione del  contributo  per  la  frequenza  ai  servizi  estivi, 
come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 225 del 11/02/2019.
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S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la Responsabile del 5° Settore Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche Giovanili dott.ssa Caterina Amorini;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 23/04/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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