
        

 

AVVISO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI 

ADERENTI AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2020 
DEL DISTRETTO SUD-EST DI FERRARA 

 
INTEGRAZIONEAI FINI DELL’INSERIMENTO  

“CON RISERVA” DI SOGGETTO GESTORE 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE DEL COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

(in qualità di Comune Capofila del Progetto per il Distretto sud-est della Provincia di Ferrara) 
 
Richiamato l’Avviso Pubblico, Prot. n. 7125 del 11/06/2020, con il quale in qualità di ente 
capofila di progetto è stato approvato l’elenco unico dei soggetti gestori di Centri Estivi 
Ricreativi accreditati per il “Progetto di Conciliazione Vita-Lavoro 2020, sostegno alle famiglie 
per la frequenza dei centri estivi” promosso dalla Regione Emilia-Romagna per l’estate 2020 - 
come disposto con Delibera di Giunta Regionale num 568 del 25/05/2020 – per i Comuni 
Distretto Sud-Est di Ferrara; 

Preso atto della nota ricevuta da parte del Comune di Fiscaglia, assunta al ns. Prot. n. 8793 
del 15/07/2020, con la quale è stato chiesto l’inserimento “con riserva” del Comune di Fiscaglia 
tra i soggetti gestori di centri estivi alla luce della nuova istituzione da parte del Comune di un 
centro estivo per la fascia 3/5 anni a partire dal mese di luglio 2020;  

Preso atto altresì del parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna rispetto 
all’inserimento tardivo e “con riserva” di un nuovo soggetto gestore tra l’elenco dei 
soggetti accreditati dando atto che i fondi saranno prioritariamente assegnati a coloro che 
hanno effettuato l’iscrizione ai centri estivi aderenti al progetto entro i termini inizialmente 
previsti, ossia il 09/06/2020;  

RENDE NOTO 
In qualità di ente capofila di progetto l’integrazione dell’elenco unico dei soggetti gestori 
di Centri Estivi Ricreativi accreditati per il Progetto di Conciliazione Vita-Lavoro 2020, 
sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi” promosso dalla Regione Emilia-
Romagna per l’estate 2020 - come disposto Delibera di Giunta Regionale num 568 del 
25/05/2020 – per i Comuni Distretto Sud-Est di Ferrara, al quale è stato aggiunto “con 
riserva” il Comune di Fiscaglia, così come riportato nel prospetto allegato facente 
parte integrante del presente avviso. 
 

Che l’inserimento del Comune di Fiscaglia, essendo stato tardivo, viene ammesso 
“con riserva” e pertanto i fondi saranno prioritariamente assegnati a coloro che hanno 
effettuato l’iscrizione ai centri estivi aderenti al progetto entro i termini inizialmente previsti, 
ossia il 09/06/2020. 
 

Il presente avviso viene trasmesso ai comuni del distretto al fine della sua divulgazione. 
 

Portomaggiore, 20/07/2020 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone 

f.to in digitale 

Elena Bertarelli 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni 
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