
Comune di Rubiera

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 DEI CENTRI ESTIVI FSE 2014-2020 -

OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4 - ANNO 2022” 
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI NATI DAL

2009 AL 2019 NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE  
(GIUGNO/SETTEMBRE 2022)

SCADENZA 24 MAGGIO 2022

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n. 598  del  21/04/2022 di  “APPROVAZIONE
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI-ANNO 2022”, finanziato con risorse del Fondo Sociale
Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e
ragazzi nati dal 2009 al 2019 nel periodo giugno/settembre 2022; 

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa delibera di Giunta Regionale:
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;

c) ha definito che possano aderire al Progetto regionale soggetti gestori di centri estivi in possesso
di determinati requisiti, come di seguito riportati;

d) ha previsto che, stante la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, riprende efficacia la
"Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura
e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di
Giunta regionale n. 247/2018 e modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019;

Precisato che il Comune di Rubiera, con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 03/05/2022,
ha  aderito  al  Progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro  a  favore  delle  famiglie che  avranno  la
necessità di utilizzare  i  servizi estivi nel periodo giugno - settembre 2022 e siano in possesso dei
requisiti previsti dalla Regione Emilia Romagna;

Richiamata la propria determinazione n. 203/2022;

AVVISA

I Soggetti privati gestori di Centri Estivi con sede nel territorio comunale, che intendano aderire
al  “Progetto  conciliazione  vita-lavoro”  promosso dalla  Regione  Emilia-Romagna,  di  presentare
domanda, secondo l’allegtao schema.



A tal fine sarà necessario:

a) presentare specifica domanda al Comune di Rubiera entro e non oltre il 24 maggio 2022,
utilizzando lo schema di domanda di adesione allegato 1 al presente avviso, tramite posta
elettronica  certificata  all’indirizzo:  comune.rubiera@postecert.it,  o  a  mano  presso
l'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico,  qualora impossibilitati all'utilizzo
della PEC;

b) garantire i seguenti requisiti: 
• 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;

• 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;

• impegnarsi  a presentare la SCIA ai sensi della normativa vigente,  tramite la piattaforma
SuapER della Regione Emilia Romagna (Sportello Unico per le  attività produttive);

• essere in possesso dei requisiti previsti dalla "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei
soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri  estivi,  ai  sensi della L.R. n.
14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e
modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019, con la precisazione che, per le
istituzioni  scolastiche  paritarie,  tenuto  conto  che  il  servizio  estivo  offerto  è  assimilato
all’attività principale erogata negli stessi spazi e strutture durante l’anno scolastico, non è
necessario l’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune sede
della struttura contestualmente all’apertura del servizio estivo;

• impegnarsi a fornire i dati, le informazioni e la documentazione richiesti per la gestione del
Progetto nei tempi e secondo le modalità indicate dal Comune di Rubiera;

• allegare un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

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, che prevedano criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, potranno
essere inseriti  nell’elenco dei  Soggetti  gestori,  previa comunicazione al  Comune di  adesione al
Progetto (allegato 2);

I Soggetti gestori, che si candidano o si siano già candidati in risposta alle procedure di evidenza
pubblica attivate dal Comune, si impegnano ad adottare le misure di contenimento per il contrasto
dell’epidemia Covid-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello
nazionale. 

Il  Comune, completata  l’istruttoria delle  domande ricevute,  pubblicherà sul proprio sito e/o nel
materiale pubblicitario dell’offerta dei Centri estivi 2022, l’elenco dei Soggetti gestori individuati e
aderenti al Progetto.

Il Comune verserà direttamente alle famiglie risultate beneficiarie il contributo previsto nel caso le
stesse abbiano pagato la retta completa al gestore del centro estivo.

I soggetti gestori sono tenuti a comunicare al Comune le tariffe di frequenza applicate alle famiglie,



e a conservare ed esibire, a richiesta dell’ente o della Regione, copia delle ricevute dei pagamenti
rilasciate alle famiglie per la frequenza ai centri estivi, con l’indicazione precisa delle settimane e
del costo settimanale, ai fini della rendicontazione regionale.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I  dati  forniti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n.  679/2016  e  ss.mm.ii
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il  conferimento dei dati  ha natura obbligatoria e il  loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 10 del Regolamento europeo n° 679/2016.

Controlli
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà l’esclusione dall’elenco dei
soggetti accreditati e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/00.

Pubblicità
Il  presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Rubiera dal 10 maggio 2022 al  24
maggio 2022 e sul sito web dell’Ente www.comune.rubiera.re.it  

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ufficio Scuola del Comune di Rubiera, Via Emilia Est n. 5, 42048 Rubiera (R.E.)
tel. 0522 622279 / 622293 / 622292 - fax 0522 628978 - e mail: scuola@comune.rubiera.re.it

Responsabile di procedimento: Alessia Caffagni
Responsabile trattamento dati: Orietta Bonazzi

Allegati: 
- ALLEGATO 1 – schema di domanda di adesione; 
- ALLEGATO 2 – schema di comunicazione adesione gestore convenzionato.

                                                                     
LA RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE

CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
dott.ssa Orietta Bonazzi

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


