
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  FONDO  DI  CUI  ALL’ART.  105  DEL  “DECRETO
RILANCIO” PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI,  DEI GREST E DELLE ATTIVITA’ LUDICO-
RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL’ETÀ COMPRESA TRA 3 E 14
ANNI , APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 167 DEL 16.10.2020

In esecuzione: 

• del Decreto “Rilancio” recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID

-19” con il quale il Governo ha previsto a sostegno delle famiglie, di finanziare iniziative

volte  a  introdurre  interventi  per  il  potenziamento  dei  centri  estivi  diurni,  dei  servizi

socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con  funzione  educativa  e  ricreativa  destinati  alle

attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a

settembre 2020; 

• del DPCM del 17/05/2020 allegato 8 con il quale sono state emanate le Linee guida per la

gestione in sicurezza dei centri estivi diurni e degli interventi rivolti ai bambini nella fase 2

dell'emergenza covid-19; 

• del  decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  95  del  1°  giugno  2020

«Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema

di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da

Covid-19. Disposizioni in merito ai Centri estivi».

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.   60  del  14.10.2020 ad  oggetto  “Linee di  indirizzo  per

l'erogazione di contributi a soggetti privati finalizzati al sostegno dei centri estivi per l'anno 2020, a

seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 – decreto rilancio n. 34 del 19.05.2020”.

IL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Intende procedere all’erogazione dei contributi statali a favore dei soggetti promotori dei centri

estivi  diurni  e  dei  Grest  destinati  alle  attività  ludico-ricreative  di  bambini  e  bambine  di  età

compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, secondo i criteri, le modalità ed

i  tempi  di  assegnazione  adottati  nella  delibera  di  Giunta  comunale  n.  60  del  14.10.2020

sopracitata.

Di seguito si specificano le modalità per accedere al contributo: 
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Requisiti di partecipazione: 
• presentazione della domanda di  contributo per  l’organizzazione e la  gestione dei  centri

estivi  nel  territorio  comunale  a  seguito  pubblicazione  avviso  pubblico,  di  cui  al  bando

allegato;

• aver presentato al Comune di Bagnolo in Piano la dichiarazione del possesso dei requisiti e

progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 secondo quanto previsto dal

protocollo della regione Emilia Romagna appovato con Decreto del Presidente n. 95 del 1°

giugno 2020  ;

• aver attivato il centro estivo per una durata minima di due settimane.

Il contributo assegnato al Comune di Bagnolo pari  a € 25.804,01 verrà ripartito con le seguenti

modalità:

€ 10.000,00 da suddividere in parti uguali tra i soggetti richiedenti il contributo in possesso

dei requisiti di cui sopra;

€ 1.500,00 da suddividere in parti uguali tra i soggetti gestori che abbiano partecipato al

Progetto Conciliazione, come risultante agli atti dell'ufficio competente.

La quota rimanente pari a € 14.304,01 verrà ripartita ai soggetti gestori per il 20%,  pari a €

2.860,80, in base al numero di settimane di apertura, per il restante 80%,pari a € 11.443,21,

in base al numero complessivo di bambini frequentanti il campo giochi.

Il  contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura delle spese sostenute dal

gestore per il funzionamento del centro estivo.

Il contributo non sarà erogato qualora lo svolgimento dei centri estivi non sia avvenuto nel rispetto

del Protocollo regionale per attività ludico ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti

dai 3 ai 17 anni di cui al decreto    del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 95 del 1° giugno

2020.

Alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  contribuzione,  dovrà  risultare  la  situazione  di

regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità

Contributiva).

I soggetti gestori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.

Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.).

Domanda di partecipazione 
La  domanda  di  partecipazione,  redatta  utilizzando  lo  specifico  modulo  allegato  A al  seguente

Avviso Pubblico, dovrà pervenire tramite pec all'indirizzo bagnolo@cert.provincia.re.it o, se non in

possesso  di  pec,  all'indirizzo  ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it entro  le  ore   13  di  lunedi
26.10.2020.

Nella domanda il soggetto beneficiario deve: 

• dichiarare di aver presentato al Comune di Bagnolo in Piano la dichiarazione del possesso

dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID – 19, secondo

quanto  previsto  dal  protocollo  della  regione  Emilia  Romagna  approvato  con  Decreto

presidenziale n.95/2020;



• indicare il numero di settimane di apertura del campo giochi;

• indicare il numero complessivo di bambini frequentanti il campo giochi;

• di aver aderito o meno al Progetto Conciliazione 2020;

• indicare un sintetico bilancio delle entrate e delle spese sostenute;

• indicare la retta di frequenza del campo giochi;

• descrivere  con  una  breve  relazione  le  attività  realizzate,  con  paricolare  riferimento  al

Progetto conciliazione nel caso in cui il gestore abbia aderito al relativo bando;

• dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo

50/2016 e ss.mm.);

• dichiarare di aver provveduto ad attivare adeguata copertura assicurativa per il personale,

per i minori iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose

nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata;

• di  aver  rispettato  scrupolosamente  le  normative  vigenti  sulle  attività  rivolte  ai  minori,

quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia.

Trattamento dei dati personali 
I  dati  forniti  dai soggetti  che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati  nel

rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali,

come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente

necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 
Il Responsabile del Procedimento è rag. Riccò Maria, Responsabile del Settore Finanziario e Servizi

Educativi del comune di Bagnolo in Piano.

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta scrivendo alla e-

mail ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it.

Pubblicità 
Il presente avviso, approvato con determina 167 del 16.10.2020 viene pubblicato sul portale del

Comune di  Bagnolo in Piano visibile all’indirizzo internet www.comune.  bagnolo.re.it fino alle ore

13 di lunedi 26 ottobre 2020.


