
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    414    DEL     09/06/2021 

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 - OT.9 - 
ASSE II  INCLUSIONE - PRIORITA'  9.4 -  ANNO 2021. ACCREDITAMENTO 
DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE 
AL PROGETTO - COMUNE DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 528 
del 19/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione 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 2021”;

DATO ATTO che in sede di Comitato del Distretto di Riccione è stato individuato il  
Comune di Riccione quale Ente capofila per il coordinamento e la gestione del “Progetto 
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – 
Anno 2021” promosso dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTA la nota prot. PEC n. 0017767 del 18/05/2021 con la quale il  Comune di 
Cattolica comunicava la propria adesione al Progetto per la conciliazione vita-lavoro per 
l’anno 2021;

RICHIAMATA  la  nota  prot.  PEC  n.  0019512  del  25/05/2021  con  la  quale  il 
Comune  di  Riccione  inoltrava  la  determinazione  dirigenziale  n.  709  del  24/05/2021 
recante: “Approvazione avviso pubblico  per l’individuazione  dei  soggetti  gestori  di Centri  Estivi  che  
intendono aderire al progetto Conciliazione vita-lavoro – Distretto di Riccione”  con scadenza in data 
03/06/2021;

DATO  ATTO,  inoltre,  che  ai  sensi  della  surrichiamata  deliberazione  G.R.  n. 
528/2021 i soggetti gestori di Centri Estivi che si candidano in risposta alle procedure di 
evidenza pubblica attivate dai Comuni, si impegnano ad adottare le indicazioni operative 
finalizzate  ad  incrementare  l’efficacia  delle  misure  precauzionali  di  contenimento  per 
contrastare  l’epidemia  da  Covid-19  che  saranno contenute  nei  protocolli  nazionali  e/o 
regionali per le attività ludico-ricreative dei centri estivi

DATO ATTO che l’Avviso pubblico sopra richiamato si rivolge agli Enti gestori di 
Centri Estivi indirizzati ai minori di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (nati dal 2008 al 2018)  
nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2021) che si 
impegnano  a  garantire,  oltre  ai  criteri  minimi  previsti  dalle  normative  di  settore  per 
l’apertura e la gestione dei centri estivi, i seguenti requisiti aggiuntivi:

-  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;

- accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii., in accordo 
con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;

- disporre e rendere pubblico ed accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di organizzazione 
del servizio, che contenga le finalità, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il  
personale utilizzato (orari e turnazioni);
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- garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti, nei casi in cui sia erogato 
il pasto

- eventuali ulteriori prescrizioni sanitarie richiese dalla situazione epidemica attuale.

DATO ATTO che entro la scadenza fissata del 3/06/2021 hanno inoltrato domanda 
di  partecipazione  al  “Progetto  Conciliazione  vita-lavoro”  sostegno  alle  famiglie  per  la  
frequenza di centri estivi per bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 ed i 13  
anni  promosso  dalla  Regione  Emilia-Romagna  per  l’anno  2021,  unitamente  alla 
Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  sul  possesso  dei  requisiti  e  progetto 
organizzativo – Allegato 2 al “Protocollo regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi per  
bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”, approvato con il Decreto n. 83 del Presidente della 
Regione  Emilia-Romagna,  i  seguenti  soggetti  gestori  di  Centri  Estivi  da  attuarsi  nel 
Comune di Cattolica:

-  prot.  n.  0020094 del  28/05/2021 presentato  dall’Associazione  di  promozione  sociale 
“L’Aquilone  di  Iqbal”  convenzionata  con  l’Istituto  “Maestre  Pie  dell’Addolorata”  di 
Cattolica e con sede legale in via Cavalcavia, 709 – 47522 Cesena (FC);

- prot. n. 0020592 del  03/06/2021 presentato dalla Cooperativa Sociale “Il Maestrale” di 
Cattolica con sede legale in Piazza Repubblica, 11 – Cattolica;

-  prot.  n.  0020602  del  03/06/2021  presentato  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo 
Principe” di Cattolica con sede legale in Via A. Costa, 57 – Cattolica e nota a parziale 
rettifica prot. n. 0020764 del 03/06/2021;

- prot. n. 0020703 presentato dall’Associazione Dilettantistica “Circolo Nautico Cattolica” 
con sede legale in via Carducci, 118 – Cattolica;

DATO ATTO che tutti i soggetti gestori di Centri Estivi sopra richiamati risultano in  
regola con i requisiti previsti dalle normative, dalla direttiva regionale e dall’Avviso pubblico 
emanato dal Comune di Riccione e che tutti i Centri Estivi da essi avviati risultano avere  
sede nel Comune di Cattolica;

DATO ATTO, inoltre, che il Comune di Cattolica intende accreditare al “Progetto 
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – 
Anno 2021” promosso dalla Regione Emilia-Romagna, anche i centri estivi delle scuole 
dell’infanzia comunali “Ventena” e “Torconca” attivati nei mesi di luglio ed agosto ed a 
gestione diretta da parte del Comune;

VISTO il Documento “Elenco gestori accreditati al Progetto Conciliazione Distretto di Riccione  
– annualità 2021 – Comune di Cattolica”,  allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante della stessa e che con la medesima si approva;

DATO ATTO, inoltre, di procedere alla trasmissione dell’allegato elenco dei Soggetti 
gestori  di Centri Estivi del  Comune di Cattolica accreditati per l’anno 2021 al progetto 
regionale 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, al Comune di Riccione  
quale  Ente  capofila   per  il  coordinamento  e  la  gestione  del  progetto  nel  Distretto  di  
Riccione;

DATO ATTO, infine, che si procederà alla successiva pubblicazione dell’elenco dei 
Soggetti  gestori  di  Centri  Estivi  del  Comune  di  Cattolica  accreditati  per  il  Progetto 
“Conciliazione vita-lavoro” sul sito istituzionale dell’Ente;

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  approvare  l’elenco  dei  soggetti  gestori  dei  Centri  Estivi  accreditati  per  il  
Comune di Cattolica come da “Elenco gestori accreditati al Progetto Conciliazione Distretto  
di Riccione – annualità 2021 – Comune di Cattolica”,  documento allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante della stessa e che con la medesima si approva

3) -  di  trasmettere  l’elenco  dei  Soggetti  gestori  di  Centri  Estivi  accreditati  per  il 
Comune di  Cattolica  al  “Progetto per  la  conciliazione  vita-lavoro:  sostegno alle 
famiglie per la frequenza di centri estivi – Anno 2021” al Comune di Riccione – 
quale Ente capofila del Progetto per il Distretto di Riccione;

4) - di procedere alla successiva pubblicazione dell’elenco dei Soggetti gestori di Centri 
Estivi  del  Comune  di  Cattolica  accreditati  per  il  Progetto  “Conciliazione  vita-
lavoro” sul sito istituzionale dell’Ente;

5) - di individuare nella persona del Dirigente Settore 3 – Dott. De Iuliis Pier Giorgio 
il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/06/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 445 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 414 del 09/06/2021 Pag. 5 di 5



                                                                                        

ELENCO GESTORI ACCREDITATI AL PROGETTO CONCILIAZIONE DISTRETTO DI RICCIONE – annualità 2021 – COMUNE DI CATTOLICA

COMUNE NOME STRUTTURA CITTA' SOGGETTO GESTORE

Cattolica Scuola dell'Infanzia “Ventena” - 
CENTRO ESTIVO COMUNALE 3-6
anni

Via Carpignola, 28
- Cattolica

CATTOLICA COMUNE DI CATTOLICA 

Cattolica
Scuola dell'Infanzia “Torconca” - 
CENTRO ESTIVO COMUNALE 3-6 anni

Via Torconca, 48 –
Cattolica

CATTOLICA COMUNE DI CATTOLICA

Cattolica Centro Estivo “IL PICCOLO PRINCIPE” -
c/o Scuola primaria Carpignola (6-14 
anni)

Via Primule, 5 - 
Cattolica

CATTOLICA COOPERATIVA  SOCIALE  “IL
PICCOLO  PRINCIPE”  -  via  A.
Costa,  57  –  Cattolica  (sede
legale)

Cattolica Centro Estivo “SMILE PARK” c/o 
Scuola primaria Repubblica (6-14 
anni)

Via Resistenza, 9 -
Cattolica

CATTOLICA COOPERATIVA  SOCIALE  “IL
MAESTRALE”  -  Piazza
Repubblica, 11 (sede legale)

Cattolica Centro Estivo “Tutti insieme 
appassionatamente” Scuole Infanzia
Istituto Maestre Pie 

Via Carlo 
Cattaneo, 34 - 
Cattolica

CATTOLICA ASSOCIAZIONE  DI
PROMOZIONE  SOCIALE  “
L’AQUILONE  DI  IQBAL”  -
soggetto  privato  convenzionato
con l’Istituto paritario Maestre Pie
dell’Addolorata di Cattolica – sede
legale  Ass.ne:  Via  Cavalcavia,
709 – 47521 - Cesena (FC)

Cattolica Centro Estivo  “Teatrando” 
Scuole Primarie Istituto 
Maestre Pie 

Via Carlo 
Cattaneo, 34 - 
Cattolica

CATTOLICA ASSOCIAZIONE  DI
PROMOZIONE  SOCIALE  “
L’AQUILONE  DI  IQBAL”  -
soggetto  privato  convenzionato
con l’Istituto paritario Maestre Pie
dell’Addolorata  di  Cattolica  -  –
sede  legale  Ass.ne:  Via
Cavalcavia,  709  –  47521  -



Cesena (FC)

Cattolica
Centro Estivo “VELA PER GIOCO-
TAVOLE A VELA – SUP” (6-14 anni)

Via Carducci, 118 
– Cattolica 

CATTOLICA ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA  “CIRCOLO
NAUTICO  CATTOLICA”  -  Via
Carducci, 118 - Cattolica


