DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO
“CONCILIAZIONE VITA - LAVORO”

Distretto di
Riccione

approvato con DGR 528 del 19/04/2021
è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo - PO 2014-2020
Regione Emilia-Romagna

Avviso pubblico
per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono
aderire al
“Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione EmiliaRomagna rivolto a bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i
13 anni - estate 2021
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 528 del 19/04/2021 con la quale la Regione EmiliaRomagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del
Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie nell’accesso ai centri estivi dei bambini e ragazzi nella
fascia di età compresa tra i 3 anni e i 13 anni, per l’estate 2021;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta regionale:
•

ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, finalizzato ad un abbattimento della retta,
le famiglie in possesso di specifici requisiti i cui figli, nati dal 2008 al 2018, frequenteranno i centri
estivi gestiti da Enti locali o da soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un
procedimento ad evidenza pubblica;

•

ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra gli Ambiti
distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate;

Preso atto che tutti i Comuni del Distretto di Riccione hanno partecipato alla programmazione distrettuale
approvata dal Comitato di Distretto il 19/05/2021, indicando il Comune di Riccione come ente capofila di
ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione del “Progetto conciliazione vita-lavoro” a favore di
bambini e ragazzi residenti nel Distretto che frequenteranno, nell’estate 2021, i centri estivi in possesso dei
requisiti indicati nell’ “Allegato 1” della citata D.G.R. n. 528/2021 e nelle Direttive/Protocolli vigenti della
Regione Emilia Romagna nonché in quelli che verranno approvati in riferimento all’organizzazione e alla
gestione per i centri estivi per l’anno 2021;

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 Emilia- Romagna
devono:
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•

presentare domanda al proprio Comune/Unione entro il 3/6/2021, utilizzando il modulo All.1)

•

avere presentato la documentazione necessaria per l’apertura del centro estivo, ossia la
"Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA) ovvero altra dichiarazione equivalente che
verrà prevista dai Protocolli/Direttive regionali in via di definitiva emanazione - allo Sportello
Unico per le Imprese (SUAP) del Comune competente (cioè dove sono ubicati i locali in cui si
svolgerà l'attività del Centro estivo), attestante il possesso dei requisiti minimi e di quelli ulteriori
previsti dal presente Avviso.

•

impegnarsi a rispettare le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” – Allegato 8 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e adottare le indicazioni operative
finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare
l’epidemia di Covid-19 che saranno contenute nei Protocolli nazionali e/o regionale per attività
ludico - ricreative – centri estivi 2021, in corso di definizione.

I soggetti gestori si impegnano a garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalle normative di settore per
l’apertura e la gestione di 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. in accordo con il
Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;

•

disporre e rendere pubblico e 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);

•

garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il
pasto;

•

eventuali ulteriori prescrizioni sanitarie richieste dalla situazione epidemica attuale.

Si avvertono i gestori che in ragione della situazione sanitaria in corso e delle prescrizioni per il COVID19, qualora siano emanate disposizioni successivamente alla pubblicazione del presente bando dal Governo
e/o dalla Regione Emilia Romagna e/o delle Autorità sanitarie, i gestori dovranno prontamente adeguarsi a
tali prescrizioni.
La presentazione dell’istanza di partecipazione al presente Avviso vincola il soggetto gestore
all’assunzione scrupolosa di tutte le direttive/protocolli e prescrizioni future sopracitate per tutta la durata
del centro estivo.
I Soggetti gestori di Centri estivi comunali, privati convenzionati o del Terzo settore eventualmente già
individuati dal Comune/Unione di Comuni con precedente Bando di affidamento del servizio o di
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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 da
effettuarsi entro il 3/6/2021.

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 3/6/2021 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 i requisiti stabiliti dalle norme regionali;

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dal presente avviso pubblico le istanze che perverranno:
•

dopo il termine di scadenza previsto

•

prive della sottoscrizione del legale rappresentante

•

prive del documento di identità del legale rappresentante stesso

•

contenenti dichiarazioni false o mendaci

ELENCO DEL DISTRETTO
Ciascun Comune del Distretto di Riccione, completata l’istruttoria delle domande ricevute per i centri
estivi che operano sul proprio territorio, trasmette gli esiti all’ente capofila. Il Comune di Riccione
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.

CONTROLLI
I Comuni del distretto di Riccione/Unione verificano la presenza dei requisiti e provvederanno ad
effettuare i controlli ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai richiedenti.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si comunica che:
l'Amministrazione competente è il Comune di Riccione;
•

il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Facondini, Istruttore Direttivo Amministrativo
Finanziario del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di quartiere del Comune di
Riccione.

•

il procedimento si concluderà con l'approvazione della graduatoria dell’ “Elenco distrettuale dei
soggetti gestori di centri estivi ammessi al Progetto Conciliazione Vita-Lavoro 2021” e l'eventuale
elenco degli esclusi;

•

è possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna, Bologna – Italia;

•

l’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con
la pubblicazione del presente Avviso pubblico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avverrà per
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente Avviso e nella piena tutela dei
diritti e della riservatezza delle persone.
Con riferimento all'art. 13 del al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 e ss.mm.ii. relativo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
•

titolare del trattamento è il Comune di Riccione;

•

il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’Avviso e
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

•

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati

raccolti ineriscono al

procedimento in oggetto;
•

il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell’Avviso e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
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