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 AI BAMBINI E AI RAGAZZI
NELLA FASCIA DI ETA’COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
(GIUGNO/SETTEMBRE 2020)
Approvato con Determinazione dirigenziale n. 543 del

04/05/2020.

FINALITA’
La Regione Emilia Romagna con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2213 del 22
Novembre 2019 ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE vita-lavoro”, finanziato con le risorse
del Fondo Sociale Europeo pari a € 6.000.000,00, per sostenere economicamente le famiglie dei
bambini e dei ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017) per la
partecipazione ai centri estivi, attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza, per l’anno 2020.
La Regione Emilia Romagna con la stessa deliberazione:

a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo regionale le famiglie in possesso di
specifici requisiti di reddito e occupazionali, i cui figli frequenteranno i Centri Estivi gestiti da
Enti locali o da soggetti privati, individuati attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;

b) ha suddiviso le risorse, sulla base della popolazione in età, tra i 38 Ambiti distrettuali
responsabili della programmazione del Fondo, sulla base dei Comuni aderenti, riconoscendo

al Distretto di Riccione la somma di € 160.275,00.

Preso atto che questo Comune è stato indicato come Ente capofila in qualità di Ente assegnatario di €
160.275,00 per avviare il “Progetto conciliazione vita-lavoro” a favore delle famiglie dei bambini che
frequenteranno i Centri estivi del Distretto di Riccione nel periodo giugno- settembre 2020;
Il beneficio consiste in una riduzione della retta settimanale fino a € 84,00 per 4 settimane
per un massimo di € 336,00 per figlio; in caso di retta inferiore a € 84,00 il contributo potrà essere
riconosciuto per un numero superiore di settimane, fermo restando il totale massimo erogabile di €
336,00.

DESTINATARI E REQUISITI
I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio comunale/dei Comuni del Distretto di
Riccione, che intendono aderire al “Progetto conciliazione” promosso dalla Regione EmiliaRomagna devono:

-

presentare specifica domanda al proprio Comune/Unione entro il venerdì 15 Maggio 2020,
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;

-

presentare la SCIA, entro il predetto termine, (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” (ovvero di impegnarsi a
presentare la SCIA entro venerdì 29 Maggio 2020);

-

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:
1. accoglienza di tutti i bambini richiedenti, sino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso;
2. accoglienza dei bambini disabili in accordo con il Comune di residenza per garantire
le appropriate modalità di intervento e di sostegno;
3. apertura di almeno: 2 settimane continuative, 5 giorni a settimana, 4 ore giornaliere;
4. accoglienza di almeno 20 bambini;

5. Disporre e rendere pubblico ed 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);
6. erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda redatta esclusivamente sull’apposito modulo di cui all’Allegato 1 del presente Avviso,
unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro venerdì 15 Maggio
2020 tramite invio all’indirizzo PEC del Comune/Unione in cui il Soggetto gestore ha la propria
sede operativa.
All’istanza prodotta sotto forma di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredata,
ai sensi del DPR n. 445/00, della copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità, sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa, associazione che organizza il
Centro Estivo, dovranno essere allegati:
a) il progetto educativo e di organizzazione del servizio riportante le finalità, le attività,
l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale impiegato (orari e
turnazioni) e le modalità di accoglienza degli eventuali bambini disabili;
b) documentazione attestante l’esperienza pregressa nella gestione dei centri estivi di almeno
due annualità.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dal presente avviso pubblico le istanze che perverranno:

1) dopo il termine di scadenza previsto fissato nel giorno 15/05/2020;
2) prive della sottoscrizione del legale rappresentante;
3) prive del documento di identità del legale rappresentante stesso;
4) contenenti dichiarazioni false o mendaci.
TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Il Comune di Riccione, ricevuti gli esiti delle istruttorie fatte dai singoli comuni/Unione, pubblicherà
sul proprio sito web 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 2020).

CHIARIMENTI
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 2020, 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 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.
CONTROLLI
I Comuni del Distretto di Riccione/Unione provvederanno ad effettuare i controlli sul contenuto delle
dichiarazioni rese dai richiedenti, anche secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR 445/2000
nel caso si tratti di autocertificazioni ai sensi dell’art. 46 e 47 del medesimo DPR.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
I Comuni del Distretto di Riccione/Unione provvederanno a dare esecuzione al presente bando,
attivando effettivamente il servizio, solo ed esclusivamente sulla base di decreti e/o ordinanze che lo
consentiranno in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria che sta caratterizzando questo
periodo, senza che il Soggetto gestore, che abbia presentato regolare domanda di aderire al
“Progetto conciliazione vita-lavoro 2020”, possa pretendere un rimborso spese o danni per il
mancato svolgimento del servizio.
Il Soggetto gestore si obbliga pertanto ad adeguarsi alle prescrizioni che saranno emanate dalla
normativa nazionale, regionale, dai regolamenti e dalle linee guida che saranno vigenti, finalizzate al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta esclusivamente su apposito modulo predisposto (Allegato 1)
dall’Amministrazione competente e comprensiva della documentazione richiesta, dovrà essere
inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata del Comune/Unione sede operativa di
svolgimento del centro estivo, entro: Venerdì 15 Maggio 2020. L’indirizzo PEC a cui dovranno
essere inviate le domande dei Soggetti gestori avente sede operativa del centro estivo nel Comune
di Riccione è: comune.riccione@legalmail.it ;

TUTELA DELLA PRIVACY
Con la partecipazione al presente avviso, i richiedenti autorizzano i Comuni del Distretto al trattamento dei
dati ai sensi della normativa vigente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è Paolo
Balducci, Istruttore Direttivo del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia Socialità di Quartiere.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti si può inviare una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: politichegiovanili@comune.riccione.rn.it - telefono 0541/428806.
Dirigente del Settore
Servizi alla Persona e alla Famiglia
Socialità di Quartiere
Dr.ssa Stefania Pierigè

