
 

 

 
  

P.za XXV Aprile Migliaro n. 8 – 44027  FISCAGLIA (FE) 

C.F. e P.IVA: 01912970389   -0533 654150 

Pec: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it 

protocollo@comune.fiscaglia.fe.it – 

www.comune.fiscaglia.fe.it 

  

  

 

 
C O M U N E   d i   F I S C A G L I A * 

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e 
Migliarino)    

Provincia  di  Ferrara 
 

 
           

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI 

CHE INTENDONO ADERIRE AL 
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2020 

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
RIVOLTO AI MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I 3 E I 13 ANNI 

NEL PERIODO ESTIVO GIUGNO/SETTEMBRE 2020 
Approvato con Determinazione num.131 del 12/03/2020 

 

Prot. N° 8650 

INTEGRAZIONE E PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
AL 09/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. 

Premesso che: 

 

- con DGR 2213 del 22-11-2019 la Regione Emilia Romagna ha approvato il “Progetto 
Conciliazione Vita-Lavoro” 2020, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per 
sostenere le famiglie con figli di età compresa fra i 3 e i 13 anni che avranno la 

necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi nel periodo giugno/ 
settembre 2020 al progetto conciliazione vita lavoro promosso dalla Regione Emilia 

Romagna; 

- con Determinazione num.131 del 12/03/2020 è stato approvato lo schema di avviso 
pubblico finalizzato alla individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che 

intendono aderire al Progetto Conciliazione vita-lavoro 2020;  

- l’avviso pubblico, come approvato dalla suddetta Determinazione, è stato pubblicato 
all’ Albo Pretorio on line del sito web del Comune di Fiscaglia; 
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- la scadenza per la presentazione delle istanze era fissata al 25/05/2020; 

- con successiva integrazione, del 29/05/2020 all’avviso pubblico per l’individuazione 
dei soggetti gestori che intendono aderire al progetto conciliazione vita-lavoro, 

annualità 2020, dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da covid-19, è stato 
prorogato il termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti gestori al 

giorno 05/06/2020; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale num 568 del 25/05/2020 recante “Modifiche ed 
integrazioni al progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la 
frequenza dei centri estivi di cui alla Delibera di Giunta Regionale num. 2213/2019 . 

Covid-2019”  

in accordo con i Comuni del Distretto sud-est della Provincia di Ferrara che 
adotteranno il medesimo atto;  

RENDE NOTO  

1) che il termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti gestori di 
centri estivi che intendono aderire al Progetto Conciliazione vita-lavoro 2020, di cui 
all’avviso pubblico approvato con determinazione n.131 del 12/03/2020 e alla 

successiva del 29/05/2020 è prorogato alle ore 18 del giorno 09/06/2020; 

2) che le modalità indicate nell’avviso di cui al punto 1), in relazione ai contenuti del 
“Protocollo regionale per attività ludico ricreative – centri estivi – per i bambini e 

adolescenti dai 3 ai 17 anni” approvato con Ordinanza della Regione n. 95 del 
01/06/2020 e alla luce della DGR 568 del 25/05/2020, sono modificate e integrate, 
come di seguito indicato: 

- i soggetti gestori, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 568 del 25/05/2020 
e dal “Protocollo regionale per attività ludico ricreative – centri estivi – per i bambini e 
adolescenti dai 3 ai 17 anni”, dovranno presentare istanza secondo i modelli fac -

simile allegati a), b), c) alla presente integrazione, impegnandosi a sottoscrivere il 
patto di responsabilità reciproca tra il gestore del centro estivo e le famiglie dei 
bambini iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e ai comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione e del contagio da Covid 19. secondo il 
modello fac simile allegato d) 

a) Fac simile “Istanza di adesione”; 

b) Fac simile “Dichiarazione possesso requisiti e assetto organizzativo”; 

c) Fac simile “Progetto organizzativo del servizio offerto”; 

d) Fac simile “Patto di corresponsabilità” 

-si richiede ai soggetti gestori che abbiano già presentato “Istanza di adesione” la 
disponibilità di ripresentarla utilizzando il modello aggiornato a), allegando anche i 
fac- simili di cui al punto b) c). Detta nuova documentazione andrà a 

sostituire/integrare la documentazione presentata in precedenza. 

3) che l’istanza di adesione, unitamente alla dichiarazione su possesso requisiti e 
assetto organizzativo e il progetto organizzativo, di cui agli allegati a), b),c) citati al 

precedente punto 2) vanno inviati al Comune di Fiscaglia tramite email: 
protocollo@comune.fiscaglia.fe.it, oppure tramite pec all'indirizzo  

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it 
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Fiscaglia, 04/06/2020  

Il Responsabile della Settore AA.GG. 

Stefania Fortini 
 
 
Fiscaglia, lì 04/06/2020 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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