
  

Allegato a)

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI 

CHE INTENDONO ADERIRE AL 
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”

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 del 26-2-2018 con la quale la Regione Emilia Romagna
ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del
Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare
servizi 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 disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13
anni, fra i 38 Ambiti distrettuali responsabili della programmazione delle risorse
finanziarie assegnate;

Preso  atto  che  questo  Comune  di  Argenta  è  stato  inserito   nella
programmazione  distrettuale  approvata  dal  Distretto  sud-est  il  21/03/2018  per
avviare  il  “Progetto  conciliazione  vita-lavoro”  a  favore  delle  famiglie  che
frequenteranno  i  Centri  estivi  del  proprio  territorio  nel  periodo giugno-  settembre
2018;



Richiamata la  Delibera di Giunta n. 50 del 05-04-2018,  si emana il seguente  

AVVISO PUBBLICO

1) I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio comunale di Argenta
che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione
Emilia-Romagna devono:

- presentare specifica domanda al Comune di Argenta utilizzando il modulo, allegato 
1/a   al presente avviso, entro e non oltre le ore 12 del  giorno 27-04-2018. 

La  domanda  può  essere  inviata  tramite  pec  all’indirizzo
municipio@pec.comune.argenta.fe.it,    oppure consegnata all’Ufficio Protocollo
del Comune di Argenta, aperto tutti i giorni tranne il sabato, ovvero dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle
ore 17.30. 

- avere attivato (ovvero impegnarsi ad attivare) la Scia (Segnalazione certificata di
inizio attività) attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei
centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.” di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018;

- garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione num. 247 del
26/02/2018, 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 le
modalità di intervento e di sostegno;

- garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio almeno:

- 2 settimane continuative;

- 5 giorni a settimana;

- 4 ore giornaliere;

- garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini;

- 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;

- attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi
di almeno due annualità.

Il  Comune, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio
sito  e  nel  materiale  pubblicitario  dell’offerta  dei  Centri  estivi  2018,  l’elenco  dei
Soggetti gestori  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  il  periodo  di  sospensione  estiva  delle  attività
scolastiche ( giugno/settembre 2018).

Il  responsabile del  procedimento è il sottoscritto Ezio Montanari,  Responsabile di
Posizione  Organizzativa Servizio Istruzione, Settore Cultura, Turismo e Servizi alla
Persona del Comune di Argenta.

La pubblicazione del presente avviso avviene all’albo pretorio,  nella sezione “Bandi e
gare” del Comune di Argenta e con specifica news dedicata sull’home page. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale.  Nella procedura sono
rispettati  i  principi  di  riservatezza  delle  informazioni  fornite,  ai  sensi  del  D.lgs.
196/2003, compatibilmente con le  funzioni  istituzionali,   le  disposizioni  di  legge e
regolamentari  concernenti  la  trasparenza  della  Pubblica  Amministrazione  e  le
disposizioni rguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

Per  ulteriori  informazioni,  contattare  la  dr.ssa  Ilaria  Bosi,  Alta  Professionalità
“Coordinamento  0/18”  del  Comune  di  Argenta,  al  numero  3298323759,  e-mail
i.bosi@comune.argenta.fe.it


