
COMUNE DI RIMINI

PER IL DISTRETTO RIMINI NORD

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 A BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI

(GIUGNO/SETTEMBRE 2019)

Richiamata la deliberazione di  Giunta regionale n. 225 del 11/02/2019 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,  nel

periodo  giugno/ settembre 2019, servizi estivi per bambini e ragazzi nella fascia di età compresa

tra i 3 anni e i 13 anni.

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta regionale:

a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, finalizzato ad un abbattimento

della  retta,  le  famiglie  in  possesso  di  specifici  requisiti  i  cui  figli,  nati  dal  2006  al  2016,

frequenteranno i 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  tutti  i  Comuni  del  Distretto  Rimini  Nord  hanno  partecipato  alla

programmazione  distrettuale  approvata  dal  Comitato  di  Distretto  il  27/02/2019,  indicando  il

Comune di Rimini come ente capofila di ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione del

“Progetto  conciliazione  vita-lavoro”  a  favore  di  bambini  e  ragazzi  residenti  nel  Distretto  che

frequenteranno, nel periodo giugno-settembre 2019, i centri estivi in possesso dei requisiti indicati

nella Direttiva approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018;

Richiamata  la  propria  Determina  Dirigenziale  n. 797 dell' 8/04/2019 emana il seguente  
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1) I Soggetti  privati  gestori  di centri estivi  operanti  nel territorio  del Distretto Rimini Nord  che 

intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna

devono:

- presentare  domanda  on-line  entro e  non oltre l'8/05/2019 con le  modalità  indicate  al

successivo punto 2;

- avere  presentato  (ovvero  impegnarsi  a  presentare)  entro  il  20/05/2019 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.  14/2008, 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, 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;

- garanzia delle seguenti specifiche in termini di apertura del servizio, almeno:

- 2 settimane continuative;

- 5 giorni a settimana;

- 4 ore giornaliere;

- 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

una annualità.

I Soggetti gestori di centri estivi comunali/privati convenzionati o del Terzo Settore già individuati

dal  Comune/Unione  di  Comuni  con  precedente  bando  di  affidamento  del  servizio  o  di

accreditamento con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, validi per l’estate

2019,  verranno  inseriti  nell’elenco  distrettuale  dei  soggetti  gestori  previa  comunicazione  di

adesione al  progetto  da effettuarsi  entro e non oltre l'8/05/2019.  Qualora,  al  momento della

chiusura del presente bando, le procedure di individuazione dei soggetti gestori siano ancora in

corso, l’elenco potrà essere integrato su specifica richiesta del Comune interessato in favore dei

soggetti con esso convenzionati. Tale richiesta dovrà pervenire entro il 20/05/2019 all’indirizzo pec

dipartimento2@pec.comune.rimini.it.

2)  La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo internet

https://istanze-dichiarazioni.comune.rimini.it/dist/#!/eseguiIstanzaDinamica/DINPI02 
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ESCLUSIVAMENTE ONLINE

DAL 15/04/2019 ALL' 8/05/2019

I soggetti gestori di centri estivi che necessitano di assistenza alla compilazione potranno recarsi,

previo appuntamento, presso gli uffici del Comune ove si svolge l'attività del Centro estivo.

Per il Comune di Rimini si potrà contattare l’Ufficio Diritto allo Studio – Via Ducale n. 7 - tel. 0541

704752 - 704756 – 704578 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì

anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e-mail: dirittoallostudio@comune.rimini.it.

La SCIA per l'apertura del Centro estivo va presentata allo Sportello Unico comunale per le imprese

(SUAP)  dove  sono  i  locali  del  Centro  estivo;  nel  caso  venga  presentata  dopo  l'8/05/2019,  la

ricevuta  di  avvenuta  presentazione  dovrà  essere  trasmessa  al  Comune  di  Rimini,  entro  il

20/05/2019, all’indirizzo pec dipartimento2@pec.comune.rimini.it indicando nell'oggetto “RICEVUTA

SCIA PER CENTRO ESTIVO”.

3)  Ciascun Comune del Distretto Rimini Nord, completata l’istruttoria delle domande ricevute per i

centri  estivi  operanti  sul  proprio  territorio,  trasmetterà  gli  esiti  al  Comune  di  Rimini  il  quale

provvederà a formare l’elenco distrettuale dei soggetti gestori dei centri estivi.

Con la  presentazione della  domanda il  gestore  si  impegna a  fornire  i  dati,  le  informazioni  e  i

documenti richiesti per la gestione e la rendicontazione del progetto nei tempi e con le modalità

previste  dal  Comune  (come  indicato  nello  “Schema  scadenze”  riportato  in  calce  al  presente

bando).

Non saranno ammesse le istanze che perverranno dopo il termine di scadenza previsto, fissato nel

giorno 08/05/2019.

Comporterà la decadenza dall’iscrizione nell’elenco distrettuale:

- la mancata presentazione della SCIA;

- le istanze per le quali sia stata accertata la sussistenza di dichiarazioni false e mendaci.  

Saranno altresì inserite nell’elenco distrettuale, su comunicazione del Comune interessato, anche

quelle strutture ancora in via di affidamento, per le quali nel bando, fra i requisiti richiesti, vi sono

quelli sopra riportati.

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne

fa uso nei  casi  previsti  dalla  legge è punito ai  sensi  del  codice penale e delle leggi  speciali  in

materia.  Ciò  determina  la  pronuncia  di  decadenza  dall’iscrizione  nell’Elenco  distrettuale  dei

Soggetti gestori suindicato emanato su tali basi.

L'Amministrazione  procederà,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  ad  idonei  controlli,  anche  a

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
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• L’Unità Organizzativa Responsabile del procedimento presso il Comune di Rimini l’Ufficio

Diritto allo Studio, via Ducale n. 7.

• Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Sig.  Massimo  Stefanini,  Dirigente  del  Settore

Educazione del Comune di Rimini;

• L’obbligo  della  comunicazione  agli  interessati  circa  l’avvio  del  procedimento  si intende

 assolto con la pubblicazione del presente bando (art. 8, L. 241/90 e s.m.);

• Il  termine  di  conclusione  del  procedimento  è  di  60  giorni  dalla  scadenza  del  presente

avviso. 

• È possibile ricorrere contro il presente avviso al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA, Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125 Italia.

Rimini,  8 aprile  2019 

Il Dirigente del Settore Educazione
Massimo Stefanini
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SCHEMA  SCADENZE 
 

Con la presentazione della domanda il gestore si impegna a trasmettere:

• entro il 20/05/2019:

- la ricevuta di avvenuta presentazione al SUAP della SCIA (inviare tale ricevuta sia al Comune

dove  si  svolgerà  il  centro  estivo,  sia  al  Comune  di  Rimini  all'indirizzo  PEC

dipartimento2@pec.comune.rimini.it  indicando nell'oggetto: “RICEVUTA SCIA PER CENTRO

ESTIVO”)  N.B.  SOLO  per  i  gestori  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di

accreditamento, non avevano ancora presentato la SCIA; 

• entro il 30/06/2019: 

a) la conferma di avvenuta iscrizione al centro estivo dei minori ammessi al  contributo (in

risposta all’elenco trasmesso dal Comune di residenza dei beneficiari – per il Comune di

Rimini  all'indirizzo  PEC  dipartimento2@pec.comune.rimini.it  indicando  nell'oggetto

“BENEFICIARI CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO”;

b) la  dichiarazione  di  esclusione  del  gestore  dall’obbligo  di  fatturazione  elettronica  con

indicazione del riferimento di legge (inviare tale dichiarazione sia al Comune di residenza

dei  beneficiari  che  al  Comune  di  Rimini  all'indirizzo  PEC

dipartimento2@pec.comune.rimini.it  indicando  nell'oggetto  “DICHIARAZIONE  PER

FATTURE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO”);

• tempestivamente, e comunque entro il mese stesso del ritiro:

- l'elenco degli eventuali minori ammessi al contributo ma poi ritirati (inviare tale elenco sia

al  Comune  di  residenza  dei  beneficiari  che  al  Comune  di  Rimini  all'indirizzo  PEC

dipartimento2@pec.comune.rimini.it  indicando  nell'oggetto  “RITIRI  BENEFICIARI

CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO”); 

• entro il 10/09/2019:

a) i documenti contabili, quietanzati e con la descrizione indicata nella “Nota per documenti

gestori”, intestati al genitore beneficiario esclusivamente su supporto informatico (chiavetta

USB/CD) (presentare solo al Comune di residenza dei beneficiari – per il Comune di Rimini

all'Ufficio Diritto allo Studio – Via Ducale n. 7 – Rimini – tel. 0541 704752);

b) il  “modello riepilogativo A”,  sia  in  formato pdf  firmato dal  legale rappresentante sia in

formato excel (inviare sia al Comune di residenza dei beneficiari che al Comune di Rimini

all'indirizzo  PEC  dipartimento2@pec.comune.rimini.it  indicando  nell'oggetto  “MODELLO

RIEPILOGATIVO CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO”; 

• l’ulteriore ed eventuale documentazione che si rendesse necessaria ai fini della rendicontazione

del progetto.
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