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DETERMINAZIONE   N. 205 / 2018  Del  26/05/2018 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI  CHE 

HANNO ADERITO AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PROMOSSO 

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO             

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO  

 

RICHIAMATA la DGR 276 del 26-2-2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato 

il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del Fondo Sociale 

Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e 

ragazzi delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo  giugno/ 

settembre 2018;  

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta dell’Unione n. 21 del 21/03/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione accordo art 15 L. 241/1990 tra i Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, 

Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio  e Unione Comuni Pianura Reggiana su progetto 

di conciliazione vita-lavoro finanziato da Regione Emilia Romagna. modalità' e gestione del fondo 

per sostegno alle famiglie ad abbattimento rette per la frequenza di minori ai centri estivi - anni 

2018 e 2019. FSE 2014-2020 - ot. 9 - asse ii inclusione - priorità' 9.4” nel quale è previsto che 

l’Unione dei Comuni pubblichi l’avviso rivolto alle famiglie per la presentazione delle domande di 

contributo; 

 

RICHIAMATE  

- la determinazione n. 177 del 04/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione Bando per la 

presentazione delle domande  di contributo alla copertura del costo di frequenza ai centri 

estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni (nati dal 2005 al 2015) di cui alla DGR 276 del 

26-2-2018” con scadenza 15 Giugno 2018; 

- la determinazione n. 186 del 11/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione elenco dei 

soggetti gestori di centri estivi che hanno aderito al progetto conciliazione vita-lavoro 

promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia,  

primaria e secondaria di primo grado” 

 

DATO ATTO  

CHE in data 17.05.2018 la Parrocchia di San Martino Vescovo ha rinunciato all’ adesione al 

“Progetto conciliazione vita-lavoro”, comunicazione avvenuta al Comune di San Martino in Rio il 

17.05.2018, acquisita al protocollo dell’Amministrazione Comunale n. 4191/2018; 

 

CHE in data 18.05.2018 il Comune di San Martino in Rio, a mezzo posta certificata, acquista agli 

atti dell’Unione Comuni Pianura Reggiana prot. n. 7800, ha comunato la rinuncia della Parrocchia 

di San Martino Vescovo all’adesione al “Progetto conciliazione vita-lavoro”, Allegato A; 

 

CHE tale rinuncia è motivata dalla comunicazione a firma del Vicepresidente della Giunta 

dell’Emilia Romagna  (Pg/2018/341660 del 11.05.2018) che permette la distinzione tra centri estivi 

e oratori parrocchiali,  Allegato B; 

 



 

 

 

  

Det. 205/2018 del 26/05/2018 Pag. 2 di 2 

DATO ATTO che sulla proposta della presente atto il Responsabile del Servizio finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 151 del D. 

Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa espresse e che qui si intendono integralmente richiamate:  

 

1. Di prendere atto della rinuncia all’ adesione al “Progetto conciliazione Vita –Lavoro” della 

Parrocchia di San Martino Vescovo; 

 

2. Di aggiornare l’elenco dei Soggetti Gestori di centri estivi accreditati al Progetto 

conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi, che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (all. C); 

 

3. Di trasmettere il suddetto elenco aggiornato alla Regione Emilia Romagna, con posta 

certificata progval@postacert.regione.emilia-romagna.it ; 

 

4. Di interrompere la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni Pianura 

Reggiana dell’Elenco prot. n. 7421 del 11.05.2018 in quanto obsoleto; 

 

5. Di disporre la pubblicazione dell’Elenco dei Gestori Accreditati prot .n 8352 del 26.05.2018 

da oggi e sino al 15.06.2018; 

 

6. Di dare ampia pubblicità all’elenco dei Gestori Accreditati in formato semplificato, allegato 

D,  nei Comuni e sul sito web dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e dei Comuni del 

Distretto di Correggio. 

 

Il Dirigente 

Servizio Sociale Integrato 

Dott. Luciano Parmiggiani 
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