
COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 101 del 09/05/2018 

OGGETTO: PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. PUBBLICAZIONE 
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI 
ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO (PERIODO 
GIUGNO/SETTEMBRE 2018)”- AVVISO ALLE FAMIGLIE  .



OGGETTO: PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. PUBBLICAZIONE AVVISO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO 
ADERIRE AL PROGETTO (PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018)”- AVVISO ALLE 
FAMIGLIE  .

RICHIAMATE:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30.12.2017 è stato approvato il 
documento unico di programmazione (DUP) anni 2018/2020;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa – bilancio 
armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2108, esecutiva ai sensi di  
legge, è stato approvato il piano di gestione 2018/2020 e assegnazione degli  
obbiettivi e delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di  
legge, è stata approvata l’integrazione dell’art. 20 dell’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, per consentire il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale ai 
componenti dell’organo esecutivo;

VISTE:
 La delibera di  Giunta Regionale n.  247 del 26/2/2018 con la  quale  è stata  approvata la 

Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in 
struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/2008, art. 14 e ss.mm.;

 La delibera di Giunta Regionale con n. 276 del 26/02/2018 avente per oggetto “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” con la quale 
 si  approvava  l’Allegato  1)  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 Obiettivi generali e specifici

 si  dava atto  che  le  risorse pubbliche  disponibili  per  la  realizzazione  delle  iniziative 
afferenti  il  progetto  di  cui  all’Allegato  1),  erano  pari  a  euro  6.000.000,00 a  valere 
sull’anno 2018 di  cui  al  Programma Operativo Regionale  FSE 2014/2020 – OT.9 - 
priorità di investimento 9.4

VISTA la Delibera della   Giunta Comunale n. 23 del 12/03/2018 con oggetto: “Adesione 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” Approvato con delibera di  
Giunta Regionale n. 276 del 26/02/2018. Atto di indirizzo”, regolarmente esecutiva, con la  
quale si disponeva l’adesione del Comune di Castellarano a detto progetto e si individuava 
il Comune di Scandiano quale Ente Capofila per tutti i comuni del distretto con le funzioni  
stabilite dal Progetto;

VISTA la  determina  n.  69  del  28/03/2018  “Progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro: 
sostegno  alle  famiglie  per  la  frequenza  di  centri  estivi.  Pubblicazione  avviso  per 
l'individuazione  dei  soggetti  gestori  di  centri  estivi  che  intendono  aderire  al  progetto 
(periodo giugno/settembre 2018)” .



DATO  ATTO che  entro  il  termine  del  30/04/18  è  pervenuta  la  seguente   richiesta  di 
partecipazione:

1. Parrocchia di San Lorenzo Martire di Baiso - via San Lorenzo  –  Baiso  (prot. 2466 
del 30/04/18)

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta di partecipazione sopraelencata che risulta regolare;

VISTO l’Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributo a copertura 
dei costi di frequenza ai Centri estivi 2018 per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni. (allegato a)) , con 
scadenza per la presentazione delle richieste al 05/06/2018;

VISTO il modulo di richiesta di partecipazione allegato sub a) all’avviso ;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1.  DI  PRENDERE ATTO della  richiesta  di  partecipazione,  ritenuta  regolare,  presentata  entro  i 
termini previsti, dal seguente soggetto:

Parrocchia di San Lorenzo Martire - via San Lorenzo  –  Baiso  (prot. 2466 del 30/04/18)

2. DI APPROVARE, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la 
seguente documentazione:

• l’Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributo a copertura 
dei costi di frequenza ai Centri estivi 2018 per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni (allegato 
a))

• il modulo di richiesta di partecipazione allegato sub a) all’avviso pubblico;

3. DI PUBBLICARE il presente avviso e il fac-simile di domanda con scadenza il 05/06/2018, sul 
sito dell'amministrazione comunale e all'albo pretorio on line.
  

Responsabile 

UGOLETTI GIORGIA / INFOCERT SPA 


