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 2019)
SCADENZA 10 aprile 2019
Prot. n. 10665/2019

Richiamata la DGR 225 del 11-2-2019 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il
“PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, fnanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per
sostenere le famiglie che avranno la necessità di utlizzare servizi estvi per bambini e ragazzi delle Scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (nat 2006 – 2016), nel periodo giugno/setembre 2019;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR:
a) ha previsto che possano essere destnatarie del contributo, che prevede un abbatmento della reta,
le famiglie in possesso di specifci requisit i cui fgli frequenteranno Centri Estvi gestt da Ent locali
o da Sogget privat individuat dagli Ent locali atraverso un procedimento ad evidenza pubblica;
b) ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra i 38 Distret
responsabili della programmazione delle risorse fnanziarie assegnate;
c) ha stabilito, per la copertura del costo di iscrizione ad un servizio/centro estvo, un contributo
complessivo a bambino pari a 336,00 euro, che potrà essere riconosciuto per un massimo di 84,00
euro setmanali.
Preso ato che il Comune di San Lazzaro di Savena ha aderito alla programmazione distretuale per
avviare il “Progeto conciliazione vita-lavoro” a favore delle famiglie che frequenteranno i Centri estvi del
proprio territorio nel periodo giugno- setembre 2019;
Richiamata la decisione assunta dai Comuni del Distreto di prevedere che l’Ente capofla verserà
diretamente ai sogget gestori il contributo regionale, a fronte di una riduzione della reta applicata alle
famiglie.
Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 210/2019 si emana il seguente:

AVVISO PUBBLICO
1) I Sogget privat gestori di Centri Estvi con sede nel territorio comunale, che intendono aderire al
“Progeto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna devono:
- presentare specifca domanda al Comune di San Lazzaro di Savena entro mercoledì 10 aprile 2019
utlizzando il modulo A) allegato al presente avviso;
- avere atvato (ovvero impegnarsi ad atvare) la Scia (Segnalazione certfcata di inizio atvità) atestante il
possesso dei requisit previst dalla vigente “Diretva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di
vacanza socioeducatvi in strutura e dei centri estvi, 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;
- garantre, oltre ai criteri minimi previst dalla sopra citata diretva, i seguent requisit minimi aggiuntvi:
-

-

-

-

accoglienza di tut i bambini richiedent, fno ad esaurimento dei post disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantre la
contnuità didatca;
accoglienza dei bambini disabili certfcat ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il
Comune di residenza per garantre le appropriate le modalità di intervento e di sostegno;
garantre le seguent specifche in termini di apertura del servizio almeno:
 2 setmane contnuatve;
 5 giorni a setmana;
 4 ore giornaliere;
garantre l’accoglienza di almeno 20 bambini;
disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progeto, educatvo e di organizzazione del
servizio che contenga le fnalità, le atvità, l’organizzazione degli spazi, l’artcolazione della giornata,
il personale utlizzato (orari e turnazione);
garantre l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolt nei casi sia erogato il pasto;
atestare e documentare uneesperienza pregressa nella gestone di centri estvi di almeno una
annualità.

I sogget gestori si impegnano ad applicare le riduzioni previste alle famiglie assegnatarie del contributo
regionale ed inserite nella graduatoria distretuale dei benefciari. Tale contributo verrà liquidato al gestore
dall’ente capofla tramite mandato di pagamento al termine del periodo estvo e dietro presentazione della
documentazione atestante il pagamento e la frequenza.
In caso di iscrizione e mancata frequenza sull’intera setmana, non sarà riconosciuto il contributo. Sarà
viceversa riconosciuto a fronte della frequenza di almeno un giorno sulla setmana di riferimento.
I Sogget gestori di Centri estvi comunali / privat convenzionat / del Terzo setore già individuat dal
Comune con precedente Bando di afdamento del servizio o di Accreditamento, validi per l’estate 2019, con
criteri uguali o superiori a quelli previst dal presente Avviso, verranno inserit nell’elenco dei Sogget gestori
previa loro comunicazione di adesione al progeto.

2) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di cui al presente avviso dovranno pervenire entro mercoledì 10 aprile 2019 in uno dei seguent
modi:



presso gli sportelli Urp – P.zza Bracci n. 1 – secondo gli orari di apertura riportat sul sito
www.comune.sanlazzaro.bo.it



per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena - Setore Servizi Educatvi - P.zza
Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)



via PEC posta eletronica certfcata a comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it



via fax al numero 051 622 8283

L’istanza, redata in lingua italiana conformemente al modello facsimile allegato A, dovrà essere corredata da
un documento di identtà in corso di validità.
3) ESAME DELLE ISTANZE ED ESITO
Il Comune, completata l’istrutoria delle domande ricevute, pubblicherà entro il 15 aprile sul proprio sito e/o
nel materiale pubblicitario dell’oferta dei Centri estvi 2019, l’elenco dei Sogget gestori che comprende:
- i servizi a gestone direta degli Ent Locali;
- i servizi privat convenzionat, in appalto o individuat con precedente avviso pubblico, che rispetano i
criteri minimi sopra riportat e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere all’atuazione del presente
Progeto;
- i servizi privat validat in esito alle procedure sopra riportate.
Presso i suddet Sogget gestori le famiglie che intendono usufruire del contributo del Progeto
Conciliazione vita-lavoro soto forma di abbatmento della reta, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per
il periodo di sospensione estva delle atvità scolastche (giugno/setembre 2019).
4) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 193/2003 e ss. mm. e ii., si informa che il
tratamento dei dat conferit con l’istanza di partecipazione è fnalizzato esclusivamente allo sviluppo del
procedimento amministratvo per l’adesione al “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” in oggeto.
Il conferimento dei dat è obbligatorio per il correto sviluppo dell’istrutoria e degli altri adempiment
procedimentali. Il mancato conferimento di alcuni o di tut i dat richiest comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istrutoria necessaria.
Titolare del tratamento è il Comune di San Lazzaro di Savena con sede legale in Piazza Bracci 1 – 40068 San
Lazzaro di Savena
5) PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Comune di San Lazzaro di Savena e sul sito web
dell’ente www.comune.sanlazzaro.bo.it
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è Claudia Casali – Responsabile dei Servizi Educatvi per la Scuola e per
l’infanzia.
Per informazioni in ordine al
infoscuola@comune.sanlazzaro.bo.it
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