UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì-Cesena
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO PER L'INFANZIA

DETERMINAZIONE

n. 204 del 03/06/2020
OGGETTO: SECONDA RIAPERTURA TERMINI PER APPROVAZIONE DEL
BANDO PER LA CANDIDATURA DEGLI ENTI AL PROGETTO DI
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIAROMAGNA E RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEL
PERIODO DI
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE (GIUGNO
SETTEMBRE 2020)

L’anno Duemilaventi, il giorno 3 Giugno nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone
quanto all’interno specificato.
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OGGETTO: SECONDA RIAPERTURA TERMINI PER APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA
CANDIDATURA DEGLI ENTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PROMOSSO
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DI
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE (GIUGNO SETTEMBRE 2020)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
Richiamato l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni del Rubicone del 19/03/2006 con il quale il
Comune di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone si sono associati allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti,
con particolare riferimento all’area dei servizi socio assistenziali e dei servizi educativi e scolastici;
Vista la Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone n. 3 del 24/02/2014, esecutiva,
che ha approvato la proposta di Statuto dell'Unione ampliata e denominata “Unione Rubicone e
Mare”;
Visto l'Atto Costitutivo dell'Unione Rubicone e Mare assunto con repertorio n. 64 del 01/04/2014
che subentra a tutti gli effetti di legge all'Unione dei Comuni del Rubicone;
Viste:
1. la delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Rubicone n. 9 del 11.04.2007, in cui
veniva approvata la convenzione per la gestione unitaria dei servizi educativi per l’infanzia
e di quelli connessi e dipendenti, con decorrenza 1 settembre 2007;
2. la Convenzione per la gestione unitaria dei servizi educativi per l’infanzia e di quelli
connessi e dipendenti datata 3/10/2007 Repertorio n. 17;
3. la delibera di Giunta dell’Unione n. 41 del 19.09.2007 che approva le Linee di indirizzo per
l’affidamento e la gestione di alcuni servizi nell’ambito del diritto allo studio di cui alla L.R.
26/01;
Visto il vigente Provvedimento di proroga del dott. Giovanni Esposito prot. n.18341 del 20/05/2019
quale Responsabile dell’Area di Posizione organizzativa - Settore Servizi Socio Assistenziali ed
Educativi per l'Infanzia ai sensi dell’Art. 08 co. 04 del nuovo Regolamento delle Posizioni
Organizzative senza Dirigenza;
Vista:
 La legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14 rubricata “NORME IN MATERIA DI POLITICHE
PER LE GIOVANI GENERAZIONI”;
 La Direttiva applicativa n. 247 del 26/02/2018 rubricata “DIRETTIVA PER ORGANIZZA
ZIONE E SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI DI VACANZA SOCIO-EDUCATIVI IN STRUT
TUR E DEI CENTRI ESTIVI AI SENSI DELLA L.R. 14/2008 ART. 14” e s.m.i.;
 La Delibera di Giunta Regionale n. 276 del 26/02/2018 rubricata “APPROVAZIONE PRO
GETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI – FSE 2014/2020 PER ANNO 2018” con la quale la Re
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gione Emilia Romagna ha approvato il “PROGETTO DI CONCILIAZIONE” finanziato con le
risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di
utilizzare servizi semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, pri
maria e secondaria di primo grado nel periodo di sospensione delle attività scolastiche
(giugno-settembre 2018);
La Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 11/02/2019 rubricata “APPROVAZIONE PRO
GETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI – FSE 2014/2020 PER ANNO 2019” con la quale la Re
gione Emilia Romagna ha deciso di continuare il “PROGETTO DI CONCILIAZIONE” finan
ziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la
necessità di utilizzare servizi semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi delle scuole del
l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo di sospensione delle attività
scolastiche (giugno-settembre 2019);
La Delibera di Giunta Regionale n. 2213 del 22/11/2019 rubricata “APPROVAZIONE PRO
GETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI – FSE 2014/2020 PER ANNO 2020” con la quale la Re
gione Emilia Romagna ha deciso di continuare il “PROGETTO DI CONCILIAZIONE” finan
ziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la
necessità di utilizzare servizi semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi delle scuole del
l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo di sospensione delle attività
scolastiche (giugno-settembre 2020);
La comunicazione prot. n. 2509 del 22/01/2020 dell’Unione Rubicone e Mare, soggetto ca
pofila e referente per la gestione del progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle
famiglie per la frequenza ai centri estivi anno 2020;
La legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per le realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”, che stabilisce il principio dell’ integrazione come metodo della
programmazione degli interventi e delle risorse, nonché dell’ operatività dei progetti;
Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la determinazione n. 121 del 20/03/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BANDO
PER LA CANDIDATURA DEGLI ENTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DI
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE (GIUGNO SETTEMBRE 2020)”;
Vista la determinazione n. 163 del 27/04/2020 avente ad oggetto “RIAPERTURA TERMINI PER
APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CANDIDATURA DEGLI ENTI AL PROGETTO DI
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE
(GIUGNO SETTEMBRE 2020)”
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 568 del 25/05/2020 avente ad oggetto “MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO

UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia di Forlì-Cesena
ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 2213/2019. COVID 2019”
Considerato che in tale deliberazione vengono modificati i requisiti per candidarsi come soggetti
gestori al progetto di conciliazione dei centri estivi prevedendo una modifica della precedente
deliberazione ed un alleggerimento dei requisiti in capo ai soggetti che potrebbero candidarsi al
progetto di conciliazione vita-lavoro regionale pertanto è necessario riaprire il bando dei soggetti
gestori candidabili che, ai sensi della nuova deliberazione, devono rispettare i seguenti requisiti:
 è rivolto a tutti i bambini/e ragazzi/e nella fascia di età dai 3 ai 13 anni senza
discriminazione di accesso (se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire
la continuità didattica) e fino ad esaurimento dei posti disponibili;


è organizzato rispettando le indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19 contenute
nel “Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative-centri estivi per i bambini e gli
adolescenti dai 3 ai 17 anni”;



prevede un'adeguata organizzazione del contesto educativo che garantisce l'inserimento di
bambini/ragazzi con disabilità 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;



prevedere l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia
erogato il pasto;



provvedere ad effettuare la copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli
eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo;



si impegna a presentare la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del punto
4 del Protocollo Regionale sopra indicato approvato con Decreto del Presidente n. 95 del
1/06/2020 su modulo predisposto dalla Regione (ALLEGATO 2) e con gli allegati necessari
indicati presentandola al Comune sede della struttura (all’Ufficio Scuola dell’Unione per i
Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo) firmata dal legale
rappresentante della persona giuridica gestore del centro estivo e attestante il possesso
dei requisiti previsti dal Protocollo e l’impegno a provvedere alla copertura assicurativa di
tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo
estivo;



presenta contestualmente alla domanda e rende 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) (ALLEGATO 3-progetto educativo);

Considerato che è interesse di tutto l’ambito distrettuale riaprire il bando per il periodo da giovedì
4 giugno 2020 fino a martedì 9 giugno 2020 affinché i soggetti gestori che non avevano i
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requisiti per candidarsi ai sensi della delibera precedente possano poi candidarsi ai sensi della
delibera 568 del 25/05/2020;
Visto il protocollo operativo di gestione del progetto di conciliazione approvato con deliberazione di
Giunta dell’Unione n. 18 del 14/03/2018;
Considerato che tale riapertura del bando verrà approvato dall’Unione per tutti i Comuni del di
stretto e ogni Comune del distretto provvederà a redigere la propria modulistica e a pubblicarlo sul
proprio sito istituzionale e sul sito dell’Unione Rubicone e Mare;
Visto lo statuto dell’Unione;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di riaprire il bando per la candidatura degli enti al progetto di conciliazione vita-lavoro

promosso dalla Regione Emilia Romagna per il periodo giovedì 4 giugno 2020 fino a
martedì 9 giugno 2020 secondo i nuovi requisiti indicati dalla delibera di Giunta Regionale
n. 568 del 25/05/2020 ovvero che il centro estivo:
 è rivolto a tutti i bambini/e ragazzi/e nella fascia di età dai 3 ai 13 anni senza
discriminazione di accesso (se non esclusivamente determinate dalla necessità di
garantire la continuità didattica) e fino ad esaurimento dei posti disponibili;


è organizzato rispettando le indicazioni operative finalizzate a incrementare
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di
COVID-19 contenute nel “Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative-centri
estivi per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”;



prevede un'adeguata organizzazione del contesto educativo che garantisce
l'inserimento di bambini/ragazzi con disabilità 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;



prevedere l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi
sia erogato il pasto;



provvedere ad effettuare la copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto,
degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo;



si impegna a presentare la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
del punto 4 del Protocollo Regionale sopra indicato approvato con Decreto del
Presidente n. 95 del 1/06/2020 su modulo predisposto dalla Regione (ALLEGATO
2) e con gli allegati necessari indicati presentandola al Comune sede della struttura
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(all’Ufficio Scuola dell’Unione per i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubicone e Gatteo) firmata dal legale rappresentante della persona giuridica
gestore del centro estivo e attestante il possesso dei requisiti previsti dal Protocollo
e l’impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto,
degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo;


presenta contestualmente alla domanda e rende 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) (ALLEGATO 3-progetto educativo);

2. di comunicare tale determinazione a tutti i comuni del distretto affinché possano
predisporre la relativa modulistica e darne notizia nei propri siti istituzionali e nel sito
dell’Unione Rubicone e Mare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
Dott. Giovanni Esposito

