
   

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE 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”  
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO 

DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ( GIUGNO/SETTEMBRE 2018) 
 

 

Richiamata la DGR 276/2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il 

“PROGETTO CONCILIAZIONE” , finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo pari a € 

6.000.000,00, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi 

semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado, nel periodo  giugno/ settembre 2018;  

 

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR: 

a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento 

della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli frequenteranno Centri 

Estivi gestiti da Enti locali o da Soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un 

procedimento ad evidenza pubblica 

b) ha suddiviso le risorse, sulla base della popolazione in età, fra i 38 Ambiti distrettuali 

responsabili della programmazione del fondo assegnato; 

c) ha riconosciuto al Distretto di Riccione la somma di € 146553,95 

 

Preso atto che questo Comune è stato indicato come capofila  nel verbale approvato dal 

Comitato di Distretto del 07/02/2018  in qualità di Ente assegnatario di € 146553,95 per avviare il 

“Progetto conciliazione” a favore delle famiglie che frequenteranno i Centri estivi del distretto di 

Rimini Sud nel periodo giugno- settembre 2018; 

 

Richiamata  la  propria Determinazione n. 80/2018 emana il seguente   

 

 

 



   

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio comunale/dei Comuni dell’Unione,   

che intendono aderire al “Progetto conciliazione” promosso dalla Regione Emilia-Romagna 

devono: 

- presentare specifica domanda al proprio Comune/Unione entro e non oltre il 31/03/2018, 

utilizzando il modulo All.1) N.B.: PER “PROPRIO COMUNE” SI INTENDE IL COMUNE 

PRESSO IL QUALE IL CENTRO ESTIVO HA LA PROPRIA SEDE OPERATIVA 

- impegnarsi a presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) attestante il 

possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per l’organizzazione e lo svolgimento 

dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi nel territorio della 

Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n.14/2008”; 

- avere un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due annualità; 

- presentare, allegato alla domanda, un progetto, educativo/organizzativo che contenga le 

finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale 

utilizzato (orari e turnazione);  

- garantire i seguenti requisiti di qualità aggiuntivi: 

o accoglienza di tutti i bambini richiedenti, senza discriminazione;  

o accoglienza dei bambini disabili in accordo con il Comune circa le modalità di 

           intervento e di sostegno; 

o apertura di almeno: 2 settimane, 5 giorni a settimana, 4 ore giornaliere; 

o accoglienza di almeno 20 bambini; 

o erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti; 

 

Il Comune di Coriano, ricevuti gli esiti delle istruttorie fatte dai singoli comuni/Unione,  

pubblicherà sul proprio sito e nell’eventuale materiale  pubblicitario dell’offerta dei Centri estivi 

2018, l’elenco dei Soggetti gestori, presso i quali le famiglie, che intendono presentare domanda 

per l’assegnazione del contributo sotto forma di abbattimento della retta, potranno iscrivere i 

bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 

2018) 

I Soggetti gestori di Centri estivi comunali / privati convenzionati / del Terzo settore già individuati 

dal Comune/Unione con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento, validi 

per l’estate 2018,  con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso verranno 

inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori previa comunicazione di adesione al progetto. 



   

 
 

Saranno altresì inserite nell’elenco, su comunicazione del Comune interessato, anche quelle 

strutture ancora in via di affidamento, per le quali nel bando, fra i requisiti richiesti per 

l’affidamento, vi sono quelli sopra riportati. 

In un ottica di miglior servizio per le famiglie, nonché di efficacia ed efficienza, saranno riconosciuti 

COME SE FOSSERO INSERITI NELL’ELENCO DI CUI SOPRA, anche tutti i soggetti gestori che hanno 

presentato domanda in un qualunque altro distretto dell’Area Vasta Romagna. 

 

Saranno escluse dal presente avviso pubblico le istanze che perverranno: 

1) dopo il termine di scadenza previsto fissato nel giorno 31/03/2018 

2) prive della sottoscrizione del legale rappresentante 

3) prive del documento di identità del legale rappresentante stesso 

 

Saranno altresì considerate cause di esclusione, eventuali dichiarazioni false o mendaci. 

Con la partecipazione al presente avviso, i richiedenti autorizzano i Comuni del distretto al 

trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. 

 

 
       Il responsabile Area Servizi alla Persona 

        Giammaria Dr. Muratori             

                                                                                 Il presente documento informatico  è  firmato digitalmente ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i.  
                                                                                               e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 


