Progetto approvato con DGR 528/2021 finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Anno 2021

Unione Comuni Modenesi Area Nord
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DISTRETTUALE DEI SOGGETTI GESTORI
DI CENTRI ESTIVI CHE ADERISCONO AL
PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI
FSE 2014-2020 – OT.9 ASSE II INCLUSIONE PRORITA’ 9.4 - ANNO 2021

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 528 del 19/04/2021 con la quale la Regione Emilia
Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI ” – ANNO 2021, finanziato con risorse del
Fondo Sociale Europeo e rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (nati dall’01/01/2008 ed entro
il 32/12/2018) che frequenteranno i centri estivi nel periodo giugno/settembre 2021;
Preso atto che i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia,
Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno aderito al
progetto e hanno conferito all’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Servizio “Accesso ai servizi,
integrazione, qualificazione e orientamento”, la funzione di soggetto capofila per il coordinamento e
la gestione;
Considerato che, al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti e di facilitare l’accesso da parte
delle famiglie, devono essere predisposti elenchi distrettuali dei soggetti gestori di centri estivi che
intendono aderire al progetto e si impegnano a rispettarne le condizioni;
In esecuzione della determinazione n. 315 del 06/05/2021 si pubblica il seguente

AVVISO PUBBLICO
I soggetti gestori di centri estivi con sede operativa nei territori comunali dei Comuni di
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul
Panaro, San Possidonio e San Prospero che intendono aderire al “Progetto conciliazione vitalavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna devono:
1.presentare specifica domanda presso il servizio protocollo del Comune di Concordia sulla

Secchia, sede operativa del servizio “Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e
orientamento” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, p.zza 29 Maggio, 2 – 41033 Concordia
sulla Secchia (Mo), (tel. 0535/412911), entro e non oltre venerdì 21 maggio 2021, ore 13,00,
utilizzando il modulo allegato al presente avviso e disponibile presso gli sportelli territoriali
Istruzione di ciascun Comune aderente al presente progetto, o scaricabile dal sito
www.unioneareanord.mo.it e dai siti web dei Comuni sopra citati;
2. consegnare la domanda entro i termini sopra indicati con le seguenti modalità:
- a mano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, martedì e giovedì anche dalle ore
14.30 alle ore 17.30;
- a mezzo posta con raccomandata A.R., o a mezzo fax al n. 0535412912;
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it;
l’istanza che giunga oltre il termine sopra indicato non verrà presa in considerazione;
3. impegnarsi ad adottare le indicazioni operative relative al funzionamento dei centri estivi a alle
misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid-19, in esecuzione dei
Protocolli nazionale e/o regionale in corso di approvazione;
4. garantire, oltre ai criteri minimi che saranno stabiliti nei suddetti Protocolli, i seguenti requisiti
minimi aggiuntivi:
a. accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la
continuità didattica;
b. accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo
con UCMAN per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;
c. disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie il 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);
d. garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il
pasto;
e. impegnarsi a fornire i dati, le informazioni e la documentazione richiesti per la gestione del
progetto nei tempi e secondo le modalità indicate da U.C.M.A.N.
Eventuali soggetti gestori di centri estivi comunali, privati convenzionati, del terzo settore già
individuati da U.C.M.A.N. e dai Comuni di Cavezzo, Finale Emilia, e San Possidonio con
precedente bando di affidamento del servizio o di accreditamento, validi per l’estate 2021, con
criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente avviso, potranno essere inseriti nell’elenco dei
soggetti gestori, previa comunicazione di adesione al progetto.
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, verificata la regolarità delle domande ricevute, renderà
pubblico l’elenco dei soggetti gestori presso i quali le famiglie che intendono presentare domanda
di contributo potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo giugno/settembre 2021.
I soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” di cui
al presente avviso pubblico sono tenuti a collaborare con il soggetto capofila fornendo tutti gli
elementi utili alla formazione delle graduatorie delle famiglie beneficiarie del contributo regionale,
rispettando modalità e tempistiche che saranno rese note dal Servizio “Accesso ai servizi,
integrazione, qualificazione e orientamento” entro l’avvio del servizio di centro estivo.
U.C.M.A.N. erogherà il contributo spettante direttamente alle famiglie beneficiarie.

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del trattamento
dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede in viale Rimembranze n. 19,
Medolla, @ unione@unioneareanord.mo.it - @ cert.unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it W. www.unioneareanord.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del servizio dott.ssa Marina Caffagni,
TEL.0535 412934, marina.caffagni@unioneareanord.mo.it
I dati personali sono raccolti dal Servizio esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici
e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a
fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n.241/1990
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto,
concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti
dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato,
nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad
altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici
previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da
norma di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito
internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto
dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di
richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla
portabilità dei medesimi dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITA’ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma –
T.06 696771 – F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it –
W. www.garanteprivacy.it

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere forniti da:
Marina Caffagni, tel. 0535 412934, marina.caffagni@unioneareanord.mo.it
Daniela Cantadori tel. 0535 412961, daniela.cantadori@unioneareanord.mo.it

Concordia sulla Secchia, 06.05.2021

La Responsabile del servizio
“Accesso ai servizi, integrazione,
qualificazione e orientamento”
dott.ssa Marina Caffagni

