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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Oggetto n. 910 - Risoluzione per impegnare la Giunta a diramare una nota sull'applicazione della 
normativa regionale sui Centri estivi. A firma della Consigliera: Castaldini (DOC/2020/572 del 31 
luglio 2020) 
 
 

 
RISOLUZIONE 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Visti 

 
la Delibera di Giunta Regionale 2213/2019: "Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: 
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse I l Inclusione - 
Priorità 9.4- anno 2020"; 
 
la Delibera di Giunta Regionale nr. 568/2020: "Modifiche ed integrazioni al progetto per la 
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi di cui alla delibera di 
giunta regionale n. 2213/2019. Covid-2019"; 
 
il Decreto del Presidente della Regione nr. 95/2020: "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". 
 

Constatato che 
 
l'applicazione della normativa sopraccitata, vista anche l'emergenza sanitaria in corso, non ha 
trovato sempre una piena applicazione da parte degli enti capofila e dei comuni. 
 
L'importanza di riconoscere alle famiglie che hanno i requisiti di poter "spendere" in qualsiasi 
struttura correttamente accreditata il bonus dei centri estivi. 
  

mailto:ALAffLegCom@Regione.Emilia-Romagna.it
mailto:ALSegreteriaAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it
file://///Cons05nas/comunicazioni%20istituzionali/agata/Cartella%20Manuale_AL_02/carte%20intestate/www.assemblea.emr.it


2 

Evidenziata 
 
la necessità di permettere a tutti i gestori di centri estivi che intendano offrire un servizio alle 
famiglie di poter accedere ai sensi del Decreto del Presidente nr. 95/2020. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
impegna la Giunta 

 
a diramare una nota esplicativa a tutti gli enti capofila ed ai comuni emiliano-romagnoli ribadendo 
sia la documentazione necessaria per i gestori (Allegato 2 Decreto del Presidente 95/2020) sia 
rammentando che non sono più in vigore i termini ed i requisiti previsti dalla Del. G.R. n. 2213/2019 
e poi sospesi dalla Del. G.R. n. 568/2020, 
 
 
Approvata all’unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 30 luglio 2020 
 
 


