AVVISO PUBBLICO
(determinazione n. 618 del 10/05/2022)
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DISTRETTUALE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI
ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DI ETA'
COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI (NATI DALL'01/01/2009 ED ENTRO IL 31/12/2019) 17 anni se con
disabilità certificata (nati dal 01/01/2005)– ANNO 2022”
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022, con la quale sono state approvate –
anche per l’anno 2022 - le linee guida progettuali per la realizzazione di un intervento pubblico finanziato
con risorse F.S.E. per l'erogazione di assegni di carattere conciliativo destinati al sostegno delle famiglie
per la frequenza dei Centri Estivi attivi nei territori da parte dei bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e
i 13 anni (nati negli anni dal 01/01/2009 al 31/12/2019)17 anni se con disabilità certificata (nati dal
01/01/2005);
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa D.G.R.:
-

ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, finalizzato ad un abbattimento delle
quote di iscrizione, 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;

-

ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni-, (nati negli
anni dal 01/01/2009 al 31/12/2019)- 17 anni se con disabilità certificata (nati dal 01/01/2005) fra
gli Ambiti distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 03 maggio 2022 con la quale l’Amministrazione
Comunale di Cervia ha aderito al progetto “Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza dei centri estivi” approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.
n. 598 del 21/04/2022”, si emana il seguente
AVVISO PUBBLICO
1) I Soggetti gestori di Centri Estivi privati con sede operativa di svolgimento del servizio nel territorio
comunale di Cervia che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione
Emilia-Romagna per bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni (nati negli anni dal 01/01/2009 al
31/12/2019) 17 anni se con disabilità certificata (nati dal 01/01/2005) devono presentare specifica
domanda al Comune di Cervia utilizzando l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà in allegato al presente avviso (Allegato 1);
All'istanza prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata, ai sensi del
D.P.R. n° 445/00, dalla copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, sottoscritta, dal
legale rappresentante dell’impresa, associazione, parrocchia che organizza il CRE, 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) programma annuale delle attività;

L'istanza contenente la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente per email all'indirizzo
amministrativo-scuole@comunecervia.it entro e non oltre le ore 12.00 del 26 maggio 2022. Resta
inteso che il recapito dell'istanza entro il suddetto termine rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L'istanza che giunga oltre il termine sopra indicato non verrà presa in considerazione.
2) I Soggetti gestori di Centri Estivi privati che intendono aderire al progetto dovranno:
a) impegnarsi ad adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid-19 attualmente previste e che
eventualmente dovessero entrare in vigore per il periodo di organizzazione delle attività.
b) garantire i seguenti requisiti minimi 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;
 rendere accessibile alle famiglie il progetto educativo e di organizzazione del servizio, allegato
all'istanza, che contiene le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della
giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione) e le modalità di accoglienza dei bambini
disabili;
 garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il
pasto.
I soggetti che intendono aderire al progetto forniranno al Comune i dati, le informazioni e i documenti
richiesti per la gestione e la rendicontazione del progetto nei tempi e con le modalità richieste dal
Comune.
I soggetti gestori di Centri estivi comunali / privati convenzionati / del Terzo settore già individuati dal
Comune con precedente bando di affidamento del servizio o di accreditamento, validi per l’estate 2022,
con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente avviso, saranno inseriti nell’elenco dei soggetti
gestori previa comunicazione di adesione al progetto.
Resta in capo al Gestore del Centro estivo, l’onere di presentare la SCIA nei tempi e modi che verranno
comunicati successivamente all’adesione.
Il Comune di Cervia, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito e nel
materiale pubblicitario dell’offerta dei Centri estivi 2022, l’elenco dei soggetti gestori che rispettano i
criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere all’attuazione del
progetto 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 l'anno 2022, Per
informazioni e chiarimenti, inerenti la presente procedura, gli interessati potranno contattare il seguente
numero di telefono: Servizio Politiche Educative, Tel. 0544/979365-371-256, e-mail: amministrativoscuole@comunecervia.it
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 si informa che la responsabile del procedimento è i l
Responsabile del Servizio Politiche educative – Dr. Fabio Savini.
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