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Allegato B
COMUNE DI BORGHI
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 2022)
APERTURA BANDO: DA GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 A LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022
Richiamata la DGR n. 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI
ESTIVI ANNO 2022”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno
la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado (nati dal 1/01/2009 al 31/12/2019), nel periodo giugno/settembre 2022;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR:
a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento della
retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli frequenteranno 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 questo distretto è stato inserito nella programmazione distrettuale approvata per
avviare il “Progetto conciliazione vita-lavoro” a favore delle famiglie che frequenteranno i Centri estivi del
proprio territorio nel periodo giugno-settembre 2022;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 18 del 14/03/2017 di approvazione del protocollo d’intesa di
approvazione delle modalità operative inerenti l’attuazione del progetto a livello distrettuale;
Tutto ciò premesso si emana il seguente

AVVISO PUBBLICO
1) I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede dell’attività nel territorio DEL Comune di Borghi che
intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro – anno 2022” promosso dalla Regione EmiliaRomagna devono:
- presentare specifica domanda al Comune di Borghi da GIOVEDÌ

5 MAGGIO 2022 A LUNEDÌ 23

MAGGIO 2022 (termine perentorio) utilizzando il modulo 1) allegato al presente avviso che va inoltrato
tramite PEC all’indirizzo: comune.borghi@cert.provincia.fc.it (anche utilizzando e-mail normale);
- avere attivato (ovvero impegnarsi ad attivare) la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che attesti
il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime contenute di cui alla DGR 247/2018
modificata con DGR 469/2019. Esclusivamente per le Istituzioni Scolastiche paritarie , tenuto conto che il
servizio estivo è assimilato all’attività principale erogata negli stessi spazi e strutture durante l’anno
scolastico, non è necessario l’inoltro della SCIA (resta invece obbligatoria la produzione del progetto
educativo e di organizzazione del servizio sul modello predisposto dal comune di Borghi);
- impegnarsi ad adottare le indicazioni operative e le misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia
COVID-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale;
- allegare alla domanda di partecipazione i costi settimanali riferiti ai mesi di frequenza del centro estivo
(costo che deve essere adeguatamente pubblicizzato dal soggetto gestore);
- 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 le modalità di intervento e di sostegno;
predisporre 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 prevista la
somministrazione del pasto.

I Soggetti gestori di Centri estivi comunali/privati convenzionati/del Terzo settore già individuati dal
Comune con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento, validi per l’estate 2022,
con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, verranno inseriti nell’elenco dei Soggetti
gestori previa comunicazione formale di adesione al progetto e dovranno compilare esclusivamente
l’Allegato 3.
Il Comune di Borghi, completata l’istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito
www.comune.borghi.fc.it l’elenco dei Soggetti gestori (comprensivo dei servizi a gestione diretta degli Enti
Locali; dei servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che
rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere
all’attuazione del Progetto; dei servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate), presso i quali
le famiglie, che intendono presentare domanda per l’assegnazione del contributo sotto forma di

abbattimento della retta, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle
attività scolastiche (giugno/settembre 2022).
RIFERIMENTI
Per informazioni in merito all’avviso e assistenza telefonica nella compilazione della domanda Servizi
Scolastici: Federica Mancini (tel. 0541 947411 int 8 – e-mail: federica.mancini@comune.borghi.fc.it).
Il Responsabile del Procedimento, per il Comune di Borghi, è il Dott. Nicola Pinto, Responsabile del Settore
Amministrativo del Comune di Borghi.
Il presente avviso ed i relativi allegati, sono reperibili sui siti internet:
- www.comune.borghi.fc.it ;
- www.unionerubiconemare.it
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Borghi, in qualità di TITOLARE del
trattamento è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Borghi con sede
amministrativa in Borghi, Piazza Lombardinin. 7.
Responsabile della protezione dei dati e del trattamento
il Comune di Borghi ha designato quale RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI la società
IDEAPUBBLICA SRL (rdp@comune.borghi.fc.it).
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente
istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento
dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi tutti
volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati
I dati personali forniti sono necessari per la partecipazione al progetto e, successivamente per la gestione
del progetto medesimo, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del progetto.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni
amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini dell’attivazione del
progetto, pena l’esclusione dallo stesso.
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi
specificati, l’Unione potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre
categorie di Suoi dati personali.
Modalità di trattamento e conservazione
I dati personali saranno trattati da questo Settore anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. A tal fine, anche mediante controlli
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati

rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati anche con riferimento ai
dati forniti di propria iniziativa.
I dati che, a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
Il Titolare del trattamento pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in
modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative
e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o
dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, per l’esecuzione
del progetto dovranno essere comunicati:
a) diffusi tramite il sito dell’Unione e dei Comuni del distretto Rubicone e Mare per dare la possibilità
ai genitori interessati di poter scegliere il centro estivo convenzionato;
b) alla Regione Emilia Romagna (che deve pubblicare l’elenco soggetti gestori sul proprio sito
istituzionale) e ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un
obbligo previsto dalla normativa regionale, nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;
Potranno invece essere comunicati anche:
c) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del
trattamento è impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche
idonee alla tutela dei dati personali trattati ;
d) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o
dal Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in
assenza di previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;
Trasferimento dei dati personali
Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del
territorio nazionale soltanto per finalità connesse all’attuazione del progetto e comunque i dati non
saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Allegati:
- ALLEGATO 1 – modulo di domanda;
- ALLEGATO 2 – progetto educativo;
- ALLEGATO 3 – domanda di adesione gestore convenzionato

