
Soggiorni di Vacanza e Centri Estivi  anno 2022 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale 21.04.2022 n. 598 è stato approvato il progetto per la 
conciliazione vita – lavoro : sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2022. 
  
Per quanto attiene le caratteristiche dei soggetti gestori e dei servizi,  suddetta deliberazione  
richiama in vigore, anche per l’anno in corso, la “direttiva per organizzazione e svolgimento dei 
soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi ai sensi della  L.R. n. 14/2008 art. 
14 e ss.mm.ii., di cui alla deliberazione G.R. n. 469/2019 alla cui attenta lettura si invitano tutti i 
soggetti interessati. 
 
Restano dunque confermate le due tipologie :  
 
Soggiorno di Vacanza : è un servizio residenziale in struttura che ospita normalmente una o più 
comunità di ragazzi fra i 3 e 17 anni.  
 
I soggetti che intendono organizzare  l’apertura e l’esercizio di una struttura per soggiorno vacanza 
nella regione Emilia Romagna  inoltrano annualmente la domanda di autorizzazione all’apertura al 
Comune competente per territorio firmata dal soggetto gestore (o dal legale rappresentante della 
persona giuridica) attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e le 
dotazioni minime di cui alla citata Delibera Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018. 
 
Il Comune ha competenza al rilascio dell’autorizzazione o del diniego della stessa. Qualora il 
comune non risponda entro il termine di 60 gg. o entro il superiore termine conseguente alle 
eventuali sospensioni, il richiedente ha diritto di attivare il servizio previa comunicazione. 
 
Il Comune concede le autorizzazioni subordinatamente al rispetto dei requisiti strutturali di cui alla 
tabella 2  della stessa citata deliberazione nonché all’acquisizione del parere di idoneità igienico – 
sanitaria delle strutture da parte della competente AUSL. 
 
Centro Estivo : svolge attività educative ludiche e laboratoriali ed è costituito da uno o più gruppi 
di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l’intera 
giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico anche al di fuori della stagione estiva. 
 
I soggetti gestori prima dell’apertura del Servizio devono inoltrare la  segnalazione di inizio attività 
(SCIA) al Comune di Riccione, sede della struttura, a cui allegare la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica 
attestante, in particolare,  il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime 
nonché l’impegno alla copertura assicurativa del personale e dell’utenza.  
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto stabilito dalla delibera GR n.469/2019 sopra richiamata.  
Si evidenzia che in allegato alla SCIA il soggetto gestore deve trasmette un sintetico progetto 
organizzativo contenente l’indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, 
educative laboratoriali). 
La modulistica è pubblicata sul sito “impresainungiorno@gov.it” seguire il  percorso :   
Settore : Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione   
in elenco : 
Strutture per minori   
Avvio, gestione, cessazione     
a seguire : 
Centro estivo per minori 3 - 17 anni  
 



Si precisa che per le istituzioni scolastiche paritarie, tenuto conto che il servizio estivo offerto è 
assimilato all’attività principale erogata negli stessi spazi e strutture durante l’anno scolastico, non è 
necessario l’inoltro della SCIA, ma una comunicazione ordinaria.   
 
Le SCIA e le comunicazioni di avvio dell’attività dei centri estivi deve essere correlata da copia 
della ricevuta dell’avvenuto pagamento dei  diritti di istruttoria ( €. 50,00)  recante - nella causale di 
versamento – il tipo di pratica avviata.  
 
I diritti di istruttoria SUAP dovranno essere versati tramite bonifico sul conto corrente bancario di Tesoreria 
UNICREDIT (IBAN : IT 15 d 02008 24100 000104568185) o sul conto corrente postale di Tesoreria n. 
13916473.  
 
Ai fini dei controlli il Comune provvederà a trasmettere all’ AUSL competente per territorio 
l’elenco delle strutture attive (soggiorno vacanza e centri estivi) autorizzati o segnalati per 
l’anno 2022. 
 


