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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI 
CENTRI ESTIVI

Il Responsabile del Servizio 

Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", dichiarata 
immediatamente eseguibile e ss. mm. ii.;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020  ad oggetto BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE,  dichiarate immediatamente eseguibile e ss. 
mm. ii.;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - 
APPROVAZIONE, dichiarata immediatamente eseguibile  e ss. mm. ii. .

Viste:
 la deliberazione di G.R. n. 247 del 26/02/2018 avente ad oggetto “Direttiva per 

organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei 
centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.”;

 la deliberazione di G.R. n. 2213 del 22/11/2019 avente ad oggetto “Approvazione progetto 
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – FSE 
2014-2020 – OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4 – ANNO 2020”.

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 12/05/2020 avente ad oggetto “Adesione al 
progetto regionale per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di 
centri estivi anno 2020, ai sensi della DGR n. 2213 del 22.11.2019

Premesso che :

- La Regione Emilia  Romagna, con  deliberazione di G.R. n. 2213 del 22/11/2019 avente 
ad oggetto “Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie 
per la frequenza di centri estivi – FSE 2014-2020 – OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 
9.4 – ANNO 2020”.con cui  alla fine del mese di novembre 2011 ha approvato il progetto 
sulla conciliazione vita-lavoro per l’anno 2020 (in continuità con la DGR 276/2018), 
finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, confermando il sostegno alle famiglie 
che avranno necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età compresa 
fra 3 e 13 anni, nel periodo giugno/settembre 2020, per qualificare, ampliare la 
conoscenza e facilitare l’accesso a servizi che costituiscano reali occasioni di 
apprendimento e che possano costituire effettivi strumenti di integrazione e opportunità 
esperienziali utili alla crescita;

- a decorrere dalla fine del mese di gennaio 2020 si è verificata su tutto il territorio italiano, 
l’emergenza sanitaria legata al COVID19, che ha comportato l’emanazione sia da parte 
del Governo che della Regione di una serie di decreti ed ordinanze che hanno, 
progressivamente, portato al lockdown del paese sino al 03.05.2020, con forti limitazioni 
della libertà di movimento dei cittadini, al fine di limitare il diffondersi del contagio;

- i vari decreti Governativi e le ordinanze attuattive regionali, hanno comportato a 
decorrere dal 24 febbraio 2020 la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di 
ogni ordine e grado, ed anche la sospensione dell’attività educativa nei servizi 0-6 anni, e 
di ogni altra attività ludico – ricreativa;

- con il DPCM del 26 aprile 2020, in attuazione del decreto legge del 23.02.2020 n. 6, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, e attuate nella Regione 
Emilia Romagna  con le Ordinanze n.73 e n.74 del 28.04.2020, il Governo sta attuando 
la c.d. “fase 2” rispetto all’emergenza sanitaria con la progressiva riapertura delle attività 
sul territorio nazionale;
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- le disposizioni di cui sopra hanno validità dal giorno 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 
2020;

- in tali disposizioni non sono ancora state previste le modalità di riapertura delle attività 
ludico didattiche per i bambini tra i quali possono essere annoverati anche i Centri 
Ricreativi Estivi;

- l’attivazione dei Centri Ricreativi Estivi per l’estate 2020, così come la riapertura dei 
servizi educativi per la prima infanzia, dopo il 17 maggio 2020, è subordinata da parte 
della Regione di una direttiva che indichi le nuove modalità di gestione, che tengano 
conto dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19 ancora in essere, al fine di garantire 
la sicurezza dei bambini e dei ragazzi, degli operatori e delle loro famiglie;

- pertanto, allo stato attuale, è possibile, disciplinare per l’attivazione del progetto regionale 
dei Voucher per i Centri Ricreativi Estivi nel Comune di Cento, gli aspetti già previsti nella 
deliberazione G.R. n.2213/2019, dando atto che:

- Centri Ricreativi Estivi sia pubblici che privati nel territorio del Comune di Cento, al pari 
del resto del territorio regionale, saranno attivati secondo le direttive emanate dalla 
Regione Emilia Romagna al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei bambini e dei 
ragazzi, degli operatori e delle famiglie;

- in particolare, gli operatori privati che aderiranno al bando regionale, per ottenere 
l’accreditamento del Centro ai fini dei voucher, dovranno attenersi a tutte le disposizioni 
regionali in materia di sicurezza sanitaria ed organizzativa, e pertanto, dovranno 
integrare in tal senso  la documentazione presentata al Comune di Cento o dovranno 
comunicare la rinuncia all’attivazione del servizio stesso, se non in grado di garantire la 
stretta osservanza delle disposizioni di legge in materia sanitaria e organizzativa per 
prevenire il contagio da COVID19 all’interno del proprio Centro Ricreativo;

Premesso, inoltre, che per quanto riguarda la raccolta delle richieste di contributo ai cittadini, allo 
stato attuale non è ancora possibile definire le tempistiche, in quanto per le motivazioni di cui sopra 
si devono attendere le direttive regionali per l’apertura dei Centri Ricreativi Estivi;

Dato atto che, il Comune, sulla base del disposto delle sopracitata delibera regionale n.2213 del 
2019 deve  attivare  le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti gestori 
privati dei centri estivi che rientrino nei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia dei centri 
estivi di cui alle delibere di G.R. n. 247 del 26/02/2018 e n. 2213 del 22/11/2019 e ss.mm.ii. e 
nonché l’avviso pubblico rivolto alle famiglie con i contenuti del progetto regionale, i criteri e le 
modalità per richiedere il contributo;

Ritenuto, pertanto, di indire il bando di selezione per i soggetti gestori privati che intendono 
aderire al progetto regionale;
 
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:

- regolarità dell’istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.267/2000 ed in virtù 
dell’incarico di Posizione Organizzativa della Unità Operativa Servizi Scolastici ed Educativi, 
conferitomi per il periodo 21.05.2019 – 31.12.2021 prot. n.27974 del 21.05.2019. 

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:
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1) di dare atto che i soggetti gestori di centri estivi che intendono partecipare al bando dovranno  
avere i requisiti di cui alle direttive regionali n. 247 del 2018 e n.2213 del 2019, presentare scia 
al Comune di Cento e apposita domanda entro il 04/06/2020.;

2) di dare atto che  a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID 19:

- i Centri Ricreativi Estivi sia pubblici che privati nel territorio del Comune di Cento, al pari del 
resto del territorio regionale, saranno attivati secondo le direttive emanate dalla Regione 
Emilia Romagna al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei bambini e dei ragazzi, degli 
operatori e delle famiglie;

- in particolare, per gli operatori privati che aderiranno al bando regionale, per ottenere 
l’accreditamento del Centro ai fini dei voucher, dovranno attenersi a tutte le disposizioni 
regionali in materia di sicurezza sanitaria e organizzativa, e pertanto, dovranno integrare in 
tal senso la documentazione presentata al Comune di Cento o dovranno comunicare la 
rinuncia all’attivazione del servizio stesso, se non in grado di garantire la stretta osservanza 
delle disposizioni di legge in materia sanitaria e organizzativa per prevenire il contagio da 
COVID19 all’interno del proprio Centro Ricreativo;

3) di dare atto che con successivo apposito atto si provvederà a fissare il termine entro cui le 
famiglie che intendono aderire al progetto in oggetto e possiedono i requisiti di cui alla Direttiva 
regionale n. 2213 del 2019 e ss.mm.ii., possano presentare domanda online al Comune di 
Cento.

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

GOVONI CRISTINA / INFOCERT SPA
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