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“Progetto  CONCILIAZIONE VITA LAVORO ANNO 2022 - approvato con DGR 598/2022  

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna” 

 
CUP PROGETTO: C61I22000050009 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI  

CHE INTENDONO ADERIRE AL  

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI  

(NATI DALL’01/01/2009 ED ENTRO IL 31/12/2019)  

O FINO AI 17 ANNI (NATI DALL’01/01/2005) IN CASO DI DISABILITÀ CERTIFICATA 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

(GIUGNO/SETTEMBRE 2022) 
 
 

 Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022,  con la 
quale la Regione Emilia Romagna ha confermato per l’anno 2022 il “Progetto di 
conciliazione vita-lavoro mediante il sostegno alle famiglie per la partecipazione 
ai servizi/centri estivi FSE 2014- 2020 – OT. 9 - Asse II Inclusione – Priorità 9.4 
- anno 2022 volto a sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che 
favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle 
attività scolastiche/educative, per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 13 
anni (nati dall’01/01/2009 ed entro il 31/12/2019)  o fino a 17 anni (nati dall’ 
01/01/2005) in caso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, nel 
periodo giugno/settembre 2022. 

 
 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 dal 2009 al 2019) fra i 38 Ambiti distrettuali responsabili della 
programmazione delle risorse finanziarie assegnate; 

 
 Preso atto che questa Unione è stata inserita nella programmazione distrettuale 

come Ente capofila per la gestione del progetto Conciliazione vita-lavoro a 
favore delle famiglie che frequenteranno i Centri estivi del proprio territorio nel 
periodo giugno- settembre 2022 secondo l’accordo quadro tra l’Unione e i sei 
Comuni del Distretto (Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, 
Rolo, San Martino in Rio); 

 
 Richiamata la  Delibera di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 34 del 

11/05/2022, avente ad oggetto: “Approvazione accordo relativo agli anni 2022 
e 2023 tra i Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, 
Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana sul “Progetto di 
conciliazione vita-lavoro” finanziato dalla Regione Emilia Romagna. Modalità di 
programmazione e gestione dei fondi per contributi alle famiglie ad 
abbattimento rette di frequenza per centri estivi”; 
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 Visto che, con Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, sono state assunte 

“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza”; 
 

 Richiamata 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; 
 

 Dato atto che l’ attuazione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto delle 
disposizioni di contenimento per il contrasto dell’epidemia Covid-19 in vigore e 
quelle che verranno eventualmente disposte a livello nazionale; 
 

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 220 del 18 Maggio 2022; 
 

si emana il seguente  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
a. Destinatari 
 
1) I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nei territori comunali dei 
Comuni dell’Unione (Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, San 
Martino in Rio),  che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna  
 
2) I Soggetti gestori di Centri estivi comunali / privati convenzionati o del 
Terzo settore già individuati dal Comune con precedente atto valido per l’estate 
2022, con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso 

 

b. Termini e modalità di presentazione della domanda 
 

- I Soggetti gestori privati di Centri Estivi dovranno presentare specifica domanda al 
Comune in cui ha la sede operativa il centro estivo (deve essere presentata una 
domanda per ogni centro estivo e sede, se un soggetto ne gestisce più di uno) 
utilizzando il modulo allegato (Modello A di domanda);  
 

I Soggetti gestori di Centri estivi comunali / privati convenzionati o del Terzo settore 
già individuati dal Comune con precedente atto valido per l’estate 2022 che prevedano 
criteri uguali o superiori a quelli previsti nel presente bando verranno inseriti 
nell’elenco dei Soggetti gestori previa comunicazione di adesione al progetto (Modello 
B di domanda). 
La domanda/comunicazione di adesione dovrà essere presentata al Comune in cui ha 
la sede operativa il centro estivo a partire dal 24 maggio 2022 ed entro e non oltre 
il 7 giugno 2022, preferibilmente mediante posta elettronica certificata: 
 

Campagnola Emilia:  campagnolaemilia@cert.provincia.re.it 
Correggio:  isecs.correggio@cert.provincia.re.it 
Fabbrico:  fabbrico@cert.provincia.re.it 
Rolo:  rolo@cert.provincia.re.it 
San Martino in Rio:  sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it 
Rio Saliceto:   riosaliceto@cert.provincia.re.it 

 
Per la consegna in altra modalità, è necessario concordare la stessa con il Comune, 
con contatti ed orari visionabili sul relativo sito web. 
 
Alla domanda/comunicazione di adesione dovrà essere allegato il documento d’ 
identità del legale rappresentante. 

mailto:campagnolaemilia@cert.provincia.re.it
mailto:correggio@cert.provincia.re.it
mailto:fabbrico@cert.provincia.re.it
mailto:rolo@cert.provincia.re.it
mailto:sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it
mailto:riosaliceto@cert.provincia.re.it
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c. Requisiti e condizioni 
 
I soggetti gestori dovranno: 
 
- Avere attivato la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o impegnarsi a 
presentarla prima dell’avvio del centro estivo, attestante il 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. 14/08, art. 14 e 
ss.mm.” approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e modificata 
con Deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019. 
Per le istituzioni scolastiche paritarie non è necessario l’inoltro della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) al Comune sede della struttura contestualmente 
all’apertura del servizio estivo, qualora il servizio estivo sia assimilato all’attività 
principale erogata negli stessi spazi e struttura dell’anno scolastico. 
Sono esclusi dalla presentazione della SCIA anche i gestori di centri estivi privati o del 
Terzo settore eventualmente già individuati dai Comuni. 
 
- Impegnarsi ad adottare le misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia 
Covid-19 in vigore e quelle che potranno essere eventualmente disposte a livello 
nazionale; 
 
- Garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi: 

 accoglienza di tutti i bambini e i ragazzi 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 e dei ragazzi con disabilità certificata ai sensi della 
 Legge 104/1992 e  ss.mm. previo accordo con il Comune di residenza finalizzato 
 a 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 e dei ragazzi 
 accolti nei casi sia prevista la somministrazione del pasto. 
  
 Ed inoltre: 
 
 diffondere su materiale pubblicitario / sito internet, ecc.. l’ adesione del centro 

estivo al progetto “Conciliazione Vita Lavoro 2022”,  definendo e pubblicizzando 
in particolare il costo di iscrizione settimanale al centro estivo. Nel materiale 
informativo dovranno essere riportati i loghi Fondo Sociale Europeo e Regione 
Emilia-Romagna e la dicitura “Progetto  CONCILIAZIONE VITA LAVORO ANNO 
2022 - approvato con DGR 598/2022 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 
2014-2020 Regione Emilia-Romagna”.  Copia di tale materiale dovrà essere 
inviata al Comune; 

 impegnarsi a rendicontare al Comune in cui ha sede il centro estivo l’effettiva 
frequenza del minore al Centro estivo ed il pagamento del servizio da parte 
delle famiglie richiedenti; 

 impegnarsi a redigere fatture/ricevute/documenti contabili che attestino il 
pagamento del servizio del centro estivo con suddivisione settimanale e con 
indicazione del costo settimanale, esplicitando la quota pagata mediante 
contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, di cui la famiglia benefici  per il 
medesimo servizio. 
 

 Le fatture/ricevute/documenti contabili, emesse dal gestore, dovranno 
 rispettare i seguenti criteri: 
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- intestazione del soggetto che le rilascia (con indirizzo e P.IVA/CF) 
- intestazione al genitore richiedente il contributo (con indirizzo e CF) 
- indicazione del nome del bambino, il numero di settimane, il periodo 

frequentato e l’importo pagato.  
 
d. Istruttoria  
 
Il Comune, per ogni domanda di adesione ricevuta, effettua verifica sulla stessa e 
comunica via mail/PEC al Gestore l’esito e – in caso positivo – il Codice Centro 
Estivo.  
 
Saranno escluse dal presente Avviso pubblico le istanze che perverranno: 

1) dopo il termine di scadenza previsto fissato nel giorno 07/06/2022 
2) prive della sottoscrizione del legale rappresentante 
3) prive del documento di identità del legale rappresentante stesso 
 

Saranno altresì considerate cause di esclusione, la mancata presentazione della SCIA 
nonché il rilascio di dichiarazioni false o mendaci. 
 
e. Elenco Soggetti gestori accreditati 
 
L’Unione Comuni Pianura Reggiana, completata l’istruttoria dei Comuni per le 
domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito e su quello dei Comuni, entro il 15 
giugno 2022, l’elenco dei Soggetti gestori dei Centri Estivi (comprensivo dei servizi a 
gestione diretta degli Enti Locali; dei servizi privati convenzionati, o individuati con 
precedente atto, dei servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate) che 
rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a 
concorrere all’attuazione del Progetto, presso i quali le famiglie potranno iscrivere i 
bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche 
(giugno/settembre 2022), e rispetto ai quali potranno presentare domanda – per via 
telematica (on line), accedendo, al sito internet dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana 
- per l’assegnazione del contributo. 
 
Nell’elenco dei Soggetti gestori accreditati pubblicato, a fianco di ogni centro estivo 
verrà indicato il Codice Centro Estivo, assegnato dal Comune ad ogni singola sede di 
centro estivo. 
 
Il contributo, riconosciuto alle famiglie, verrà liquidato, dopo la chiusura dei centri 
estivi, dalla scrivente Unione Comuni Pianura Reggiana direttamente alle famiglie 
richiedenti, sulla base di una graduatoria, dopo che sia stato effettuato l’intero 
pagamento del servizio al gestore del centro estivo. 
 
f. Controlli 
 
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite ai sensi del D.P.R. n. 445/00. 
 
g. Privacy 

 
Con la partecipazione al presente Avviso, i richiedenti autorizzano i Comuni del 
distretto al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Correggio, lì 20/05/2022         
 
 
 
       Il Dirigente Del Servizio Sociale Integrato 
        Unione Comuni Pianura Reggiana 
        Dott. Luciano Parmiggiani 
        (firmato digitalmente) 


