
COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.Generale 164 del 18/06/2022 

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2022. APPROVAZIONE NUOVO  ELENCO DEI SOGGETTI 
ADERENTI AL “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. ANNO 
2022” DI CUI ALLA DGR 598/2022 



OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2022. APPROVAZIONE NUOVO  ELENCO DEI SOGGETTI 
ADERENTI AL “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. ANNO 2022” DI CUI ALLA 
DGR 598/2022 

VISTO il provvedimento sindacale 10 del 19.07.2019 di nomina della Dott.ssa Ugoletti 
Giorgia in qualità di Responsabile del Servizio Alla Persona;

RILEVATA 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 Servizi alla 
Persona;

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2021, avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2022-2024” sono 
state indicate le azioni per la predisposizione del contenimento delle spese;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

- con Delibera della Giunta Comunale n. 1 del g. 05/01/2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse 
finanziarie ai Responsabili di Servizio;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28.03.2022, ai sensi dell'art. 1, comma 
8, della L. 190/2012, è stato approvato il piano per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e della trasparenza 2022-2024;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.05.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile è stato previsto: 

- DI ADERIRE al Progetto regionale di cui all'oggetto ed è stato individuato il Comune 
di Scandiano come Ente Capofila per le funzioni ad esso attribuite dall’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 approvato con delibera di Giunta Regionale con n°598 del 
21/04/2022:

- DI ADOTTARE un avviso pubblico, concordato anche con gli altri comuni del 



distretto, rivolto alle famiglie con illustrati i contenuti del progetto regionale, i criteri e 
le modalità per richiedere il contributo;

- DI PUBBLICARE l’elenco dei centri estivi pubblici e privati cui le famiglie potranno 
accedere per richiedere il contributo, da trasmettere tempestivamente alla Regione 
Emilia Romagna.

- DI STABILIRE che:
 ogni  singolo  comune  del  distretto  provvederà  alla  raccolta  delle  domande  di 

contributo  ed  alla  loro  completa  istruttoria  prima  di  inoltrarle  al  Comune  di 
Scandiano per  la  stesura  della  graduatoria  provvisoria  di  ambito  distrettuale  da 
trasmettere alla Regione Emilia Romagna;

 il  Comune di  Baiso verserà direttamente alle famiglie il  contributo previsto dopo 
aver verificato il  pagamento della retta di  frequenza ai  centri  estivi  e comunque 
dopo la data del 30 settembre 2022;

 una volta approvata in via definitiva, da parte della Regione Emilia-Romagna, la 
graduatoria  degli  aventi  diritto  su  base  distrettuale,  determinata  in  base 
all’attestazione  ISEE,  il  Comune  di  Scandiano  trasferirà  ad  ogni  Comune  del 
distretto la quota parte del contributo regionale, quantificato nell'importo massimo € 
123.090,00 per il Distretto di Scandiano sulla base della popolazione residente in 
età 3/13 anni, affinché ogni Comune provveda a liquidare direttamente alle famiglie 
i contributi riconosciuti.

DATO  ATTO che  entro  la  data  del  24  maggio  2022  sono  pervenute  alla  scrivente 
amministrazione n. 1 domande di soggetti gestori interessati ad aderire al “Progetto per la 
conciliazione  vita-lavoro:  sostegno  alle  famiglie  per  la  frequenza  di  centri  estivi.  Anno 
2022” di cui alla DGR 598/2022 come da elenco sottostante ordinato in base al protocollo  
di ricevimento:

a).  A.S.D.  SWING'S  ANGELS  Via  Giardini  875  –  Modena  (prot.  3483/2022  del 
19/05/2022);

VISTO  CHE  con  determinazione  n.  138  del  07/06/2022  ad  oggetto  “RIAPERTURA 
TERMINI  DI  PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE 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  2022” 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 598/2022.” sono 
stati  riaperti  i  termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti  gestori  
fissando il termine al 17/06/2022 al fine di favorire una maggiore diffusione sul territorio del  
Comune dei centri estivi, a beneficio delle famiglie residenti e garantire l'accoglimento di 
quante più richieste da parte delle famiglie;

DATO ATTO CHE entro la scadenza fissata dalla determinazione n. 138/2022 è pervenuta 
n.1 ulteriore domanda: 

b)   ASSOCIAZIONE M.D.  INTERNATIONAL Via  Bernaga 4/1  –  Viano  (prot.  4119  del 
11/06/2022);

RITENUTO  pertanto di approvare l’elenco aggiornato elenco dei centri  estivi  per la cui 



frequenza le famiglie potranno richiedere il contributo nella misura massima prevista dalla 
delibera di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022;

DETERMINA

1. DI APPROVARE , per le ragioni citate in narrativa ed interamente richiamate, elenco dei  
centri estivi per la cui frequenza le famiglie potranno richiedere il contributo nella misura 
massima prevista dalla delibera di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022 e che risulta 
essere il seguente:

a). A.S.D. SWING'S ANGELS Via Giardini 875 – Modena (prot. 3483/2022 del 
19/95/2022);
b) ASSOCIAZIONE M.D. INTERNATIONAL Via Bernaga 4/1 – Viano (prot. 4119 del 
11/06/2022);

2. DI DARE ATTO che, come previsto dall'atto regionale, l'elenco dei centri estivi per la cui  
frequenza  le  famiglie  potranno  richiedere  il  contributo  verrà  trasmesso  al  Comune  di 
Scandiano,  comune  capofila,  che  provvederà  all'invio  dei  dati  alla  Regione  Emilia 
Romagna come richiesto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022.

3. DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, e  
alla Responsabile del Servizio Alla Persona del Comune di Baiso;

4. DI DISPORRE CHE, al fine di bilanciare l’interesse alla piena conoscenza del presente 
provvedimento e la speditezza dell’azione amministrativa, la pubblicazione del presente 
atto, unitamente agli allegati, avvenga tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune e 
pubblicazione  tramite  link  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione 
"Amministrazione trasparente". 
  

Responsabile 

Giorgia Ugoletti / INFOCERT SPA 


