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Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 513 del 16/03/2021.
AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PROGETTAZIONE COMUNE
AI SENSI DELL' ART. 43 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N. 2
Istruttoria pubblica per la realizzazione di progetti finalizzati alla organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi
rivolti ai bambini di età compresa fra 3 e 13 anni e voucher handicap. Anno 2021.
Con determinazione dirigenziale n. 513 del 16/03/2021, questa Amministrazione ha indetto un’istruttoria pubblica
per la progettazione comune ex art. 43 Legge Regionale 12/03/2003, N. 2, per le finalità e destinata ai soggetti di
cui all’art. 71 del D.lgs. n. 117/2017 al fine di coprogettare con i soggetti del terzo settore le azioni e gli interventi
finalizzati alla organizzazione di Centri Ricreativi Estivi rivolti ai bambini di età compresa fra 3 e 13 anni e voucher
handicap per l'anno 2021, nei plessi scolastici compatibili di cui all'allegata tabella, previa acquisizione del previsto
"nulla-osta" da parte della competente Direzione Scolastica ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della relativa
Convenzione stipulata con ciascuna Istituzione scolastica.
Il Comune, nella scelta della soluzione progettuale più rispondente ai propri scopi e obiettivi, si atterrà ai seguenti
criteri:
A) qualità della soluzione progettuale presentata, tenendo conto che i progetti devono essere rivolti a minori di
età compresa fra 3 e 13 anni o più; essere svolti nel periodo giugno/settembre 2021; prevedere solo la
permanenza diurna e prevedere lo svolgimento di attività ricreative, ludiche ed educative;
B) capacità di rispondere ai bisogni degli specifici ambiti del territorio comunale;
C) professionalità degli operatori proposti;
D) progetto educativo per l’inclusione dei bambini disabili.
I proponenti assegnatari dei locali dovranno impegnarsi:
a) ad assicurare tutti i requisiti previsti dalla L.R. n. 14/2008 e dalla Direttiva Regionale in corso di
emanazione;
b) a presentare prima dell’avvio dell’attività apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi
dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e della precitata L.R. n. 14/2008;
c) ad accogliere tutti i bambini senza discriminazione;
d) una volta intervenuta l’assegnazione, versare la caparra e garantire la copertura assicurativa;
e) ad adottare protocolli di sicurezza Covid-19;
f) a pulire e sanificare gli ambienti al momento della presa in consegna e riconsegnarli all’istituzione
scolastica puliti a fondo e sanificati;
g) a manutenere gli ambienti esterni alle scuole presi in consegna, provvedendo al taglio dell’erba al
momento dell’accesso e prima di riconsegnare la struttura.
Al presente avviso è allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale apposito "DISCIPLINARE PER LA
PARTECIPAZIONE E PER L'ASSEGNAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA", nonchè la scheda dei plessi
suscettibili di assegnazione a conclusione procedimento di istruttoria pubblica in oggetto.
La procedura di istruttoria pubblica per la coprogettazione si svilupperà nel corso di due video conferenze sulla
piattaforma informatica "ZOOM" nella seguente sala virtuale https://us02web.zoom.us/j/8974944645 che si
terranno in data martedì 30 marzo 2021 alle ore 15:00 e giovedì 8 aprile 2021 alle ore 15:00.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0541.704115

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo Stefanini

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE E PER L'ASSEGNAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA
La partecipazione al procedimento di istruttoria pubblica in oggetto nonchè l'assegnazione dei locali della specifica
struttura scolastica, conseguente alla positiva conclusione del medesimo procedimento è altresì subordinata ai
seguenti obblighi, prescrizioni e condizioni:
ALLA PREVIA ACQUISIZIONE del previsto "nulla-osta" da parte della competente Direzione Scolastica ai sensi
dell'art. 7, ultimo comma, della relativa Convenzione stipulata con ciascuna Istituzione scolastica;
ALL'OBBLIGO:
• di versamento alle Istituzioni Scolastiche interessate le quote che verranno rispettivamente indicate quale
contributo per la qualificazione scolastica;
• di prendere visione presso le scuole del Documento di Valutazione dei rischi dell’immobile nonché del
Piano di Evacuazione;
• di predisporre il Documento di Valutazione dei rischi derivanti dalla propria attività (ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
• di sottoscrivere specifico atto d’obbligo nel quale l'assegnatario si impegna ad usare i locali concessi per
attività compatibili con la loro destinazione nonché ad assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale in
ordine alla sicurezza ed all’igiene ed a rifondere ogni danno che possa derivare ai locali o attrezzature,
stipulando a tal fine, prima dell’inizio dell’attività, a pena di decadenza della concessione, una apposita
fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Rimini per un importo di 1.500,00 euro;
ALL'OSSERVANZA:
• delle indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici per il corretto utilizzo degli ambienti;
• delle norme previste dalla surrichiamata Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14, ad oggetto "Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni" e ss.mm.ii;
• delle disposizioni della “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi
in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/2008 e successive modifiche ed integrazioni” approvata
con Deliberazione della Giunta Regionale del 26/02/2018 n. 247, ad oggetto;
ALL'ACCETTAZIONE dell'iscrizione da parte del Comune di Rimini all'albo istituito ai sensi dell'art. 27 del D.lgs.
33/2013 sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” (cod. 01).

TABELLA PLESSI COMPATIBILI CON L'ATTIVITÀ DI "CENTRO RICREATIVO ESTIVO" - ANNO 2021
PLESSO SCOLASTICO

UBICAZIONE

01

SCUOLA PRIMARIA
"GRIFFA"

VIA GRIFFA 18
RIMINI

02

SCUOLA PRIMARIA
"E. TOTI"

VIA COVIGNANO 13
RIMINI

03

SCUOLA PRIMARIA
"ANNA FRANK"

VIA CORDEVOLE 1
RIMINI

04

SCUOLA PRIMARIA
"DECIO RAGGI"

VIA MATTEOTTI 28
RIMINI

05

SCUOLA PRIMARIA
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"

VIA SFORZA 16
RIMINI

(CON FRUIBILITA' PARZIALE DELL' AREA A VERDE)

06

SCUOLA PRIMARIA
LAMBRUSCHINI

VIA GUALTIERO FERRARI 6
RIMINI

07

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“A. MARVELLI”

VIA COVIGNANO 238
RIMINI

08

SCUOLA PRIMARIA
“G. B. CASTI”

VIA G.B. CASTI 13
RIMINI

09

SCUOLA PRIMARIA
VILLAGGIO 1° MAGGIO

VIA BIDENTE 5
RIMINI

10

SCUOLA PRIMARIA
"ALBA ADRIATICA"

VIA VANNUCCI 4
BELLARIVA DI RIMINI

11

SCUOLA INFANZIA
"IL PAPAVERO"

VIA SAN SALVATORE 2/A
RIMINI

12

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"AGOSTINO DI DUCCIO"

VIALE PARIGI 9
MIRAMARE DI RIMINI

13

SCUOLA PRIMARIA
"FLAVIA CASADEI"

VIA MORRI 10
RIMINI

14

SCUOLA PRIMARIA
"CASE NUOVE"

VIA ORSOLETO N. 126
VISERBA DI RIMINI

15

SCUOLA PRIMARIA
"CARLA RONCI"

VIA CHISIMAIO N. 19
TORRE PEDRERA

16

SCUOLA MEDIA STATALE
"E. FERMI"

VIA EGISTO MORRI 4
VISERBA DI RIMINI

DIREZIONE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO
"CENTRO STORICO"
PIAZZA GRAMSCI, 3/4 - 47921 RIMINI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALIGHIERI"
VIA COLETTI, 102 -47921 – RIMINI

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ALBERTO MARVELLI"
VIA COVIGNANO 238 – RIMINI

CIRCOLO DIDATTICO N.6 RIMINI
VIA G. B. CASTI, 13 – RIMINI
ISTITUTO COMPRENSIVO
"XX SETTEMBRE"
VIA ARNALDO DA BRESCIA, 4 - RIMINI
ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE
VIA PESCARA N. 33
MIRAMARE DI RIMINI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERMI" RIMINI
VIA MORRI 4 - 47922 RIMINI (RN)

