
IL COORDINATORE RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DEL BENESSERE E
SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 205/2021 per l'attuazione e l’adozione degli
atti  conseguenti  alla  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  32/2021  "Politiche  di  sostegno  per
affrontare  le  conseguenze  derivanti  dall'emergenza  da  Covid-19  -  atto  di  indirizzo"  si  è
provveduto a:
1) adottare un bando per l’ accreditamento e adesione al Patto Educativo di Comunità da

parte delle  associazioni  del  territorio e delle  scuole parificate per la realizzazione di
centri estivi i cui utenti, aventi i requisiti, possono beneficiare del sostegno economico
previsto dalla Delibera di Giunta n. 32/2021;

2) approvare il Bando e i relativi moduli, allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale,  per  la  richiesta  di  adesione  al  Patto  Educativo  di  Comunità   e
accreditamento - rivolto alle realtà associative, culturali e sportive e le scuole parificate
del territorio comunale;

3) stabilire che le richieste dovevano essere presentate nei seguenti termini: dal 19 al 30
aprile 2021, esclusivamente tramite l’apposito modulo inviato alla PEC del Comune.

Dato atto che nei termini previsti dal bando sono pervenute le richieste  di adesione al Patto
Educativo di Comunità e accreditamento dalle seguenti associazioni del territorio e delle scuole
parificate per la richiesta:
• Associazione Solechegioca, protocollo n. 9750/2021 e integrato con protocollo 11102/2021;
• Longara Sport ASD, protocollo 9854/2021 e integrato con protocollo 11059/2021;
• Associazione Funampoli Aps, protocollo 9914/2021 e integrato con protocollo 11018/2021;
•  Unione Polisportiva Calderara ASD, protocollo 10435;
•  Bottega Danza ASD. protocollo 10533/2021;
•  Scuola dell'Infanzia Paritaria "Riguzzi", protocollo 10534/2021;
•  Scuola dell'infanzia Paritaria "San Francesco d'Assisi", protocollo 10718/2021;

Valutate le domande di adesione e verificato che tutti i gestori garantiscono:
a.  la Scia attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri
estivi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018 così come modificata dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 469 del 1/4/2019; 
b. oltre a quanto previsto dalle delibere di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018 e n. 469 del
1/4/2019, i seguenti requisiti minimi aggiuntivi: 

• accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino a 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.; 
• garanzia delle seguenti specifiche in termini di apertura del servizio ovvero almeno: 

 - 2 settimane continuative; 
 - 5 giorni a settimana; 
 - 4 ore giornaliere; 

• accoglienza di almeno 20 bambini; 
• 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); 

• 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.

• garantire il rispetto delle linee guida Anti-Covid ministeriali e regionali compreso l’invio
settimanale dell’elenco dei bambini frequentanti;

Dato atto che due associazione oltre alla domanda di adesione hanno inoltrato, come previsto
dal bando, la richiesta di utilizzo di spazi scolastici per la realizzazione del centro estivo accredi-
tato in quanto sono realtà in possesso dei requisiti per l’accreditamento ma attualmente non
dispongono di locali idonei dove svolgerli e precisamente:

• Unione  Polisportiva  Calderara  ASD  con  protocollo  10435  ha  richiesto  gli  spazi  dal
21/06/2021 al 06/08/2021;

• Bottega Danza ASD. con protocollo  10533/2021 ha richiesto degli  spazi per ospitare
massimo 20 bambini dal 28/06/2021 al 13/08/2021;

Viste le due richieste di utilizzo di spazi di cui sopra e allo scopo di favorire la copertura del mag-
gior numero di richieste possibili dal parte delle famiglie e a seguito di valutazione dei progetti
presentati, si ritiene opportuno autorizzare:

• l'utilizzo degli spazi del refettorio delle scuole primarie"Rodari" all'Unione Polisportiva Cal-
derara ASD dal 21/06/2021 al 06/08/2021;

• l'utilizzo di alcune aule al piano terra della scuola primaria "San Vitale" a Bottega Danza
ASD. dal 28/06/2021 al 13/08/2021;

Dato atto che al termine dell’istruttoria per l’ammissione al Patto Educativo di Comunità e accre-
ditamento si ritengono accettate tutte le richieste di adesione al Patto e sarà cura dell'Ufficio
scolastico comunale pubblicare sul sito istituzionale del comune l'elenco dei soggetti accreditati,
ai centri estivi dei quali le famiglie beneficiarie potranno iscrivere i propri bambini e richiedere i
voucher comunali;

Visti: 
• lo Statuto Comunale vigente; 
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. aggiornato al D. Lgs. 118/2011 e coordinato

con il D. Lgs. 126/2014; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le misure contenute nel P.T.P.C.T. –
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in vigore, approvato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 28/01/2021, aggiornamento 2021/2023, esecutiva ai
sensi di legge;

D E T E R M I N A

Giuste le motivazioni esposte in premessa:

1) di dare atto che entro i termini sono pervenute le seguenti richieste di adesione al Patto
Educativo di Comunità e accreditamento e tutte le istanze presentano i requisiti richiesti
dal bando:
• Associazione  Solechegioca,  protocollo  n.  9750/2021  e  integrato  con  protocollo

11102/2021;
• Longara Sport ASD, protocollo 9854/2021 e integrato con protocollo 11059/2021;
• Associazione  Funampoli  Aps,  protocollo  9914/2021  e  integrato  con  protocollo

11018/2021;
• Unione Polisportiva Calderara ASD, protocollo 10435;
• Bottega Danza ASD. protocollo 10533/2021;
• Scuola dell'Infanzia Paritaria "Riguzzi", protocollo 10534/2021;



• Scuola dell'infanzia Paritaria "San Francesco d'Assisi", protocollo 10718/2021;

2) di accreditare al Patto Educativo di Comunità le associazioni e le scuole paritarie di cui
al punto precedente, risultate in possesso dei requisiti previsti;

3) di autorizzare, per la realizzazione Centri Estivi del Patto Educativo di Comunità:
- l’uso degli spazi del refettorio delle scuole primarie"Rodari" all'Unione Polisportiva Cal-
derara ASD dal 21/06/2021 al 06/08/2021;
- l’uso di alcune aule al piano terra della scuola primaria "San Vitale" a Bottega Danza
ASD. dal 28/06/2021 al 13/08/2021;

4) di dare atto che sarà cura dell'Ufficio scolastico comunale pubblicare sul sito istituzionale
del  comune  l'elenco  dei  soggetti  accreditati  ai  centri  estivi  dei  quali  le  famiglie
beneficiarie potranno iscrivere i propri bambini e richiedere i voucher comunali;

Il Coordinatore Responsabile del Settore 
Politiche di Benessere e Servizi alla Persona
Dott.ssa Elisabetta Urbani


