CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2020
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN
CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI
PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI
I Comuni del Distretto del Frignano di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo n/F, Pievepelago, Polinago,
Riolunato, Serramazzoni, Sestola hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con
le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare i centri
estivi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

Destinatari
Famiglie, residenti nei Comuni del Distretto, di bambini e ragazzi da 3 a 13 (nati dal 2007 al 2017).

Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è di 84,00 euro settimanali, per un massimo
di quattro settimane di partecipazione, fermo restando:
 che il contributo non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto gestore;
 che il contributo massimo erogabile è pari a euro 336,00;
 che detto importo massimo potrà essere riconosciuto per la frequenza a 4 settimane se il costo
settimanale è uguale o superiore a euro 84,00 o per un numero superiore di settimane se il costo
settimanale è inferiore a euro 84,00.
 per un numero differente di settimane, non inferiore a 3, nel caso in cui il costo settimanale sia superiore
a 84 euro.
Il contributo sarà corrisposto alle famiglie beneficiarie direttamente dal comune di residenza.

Requisiti per beneficiare del contributo








Residenza nei Comuni del Distretto;
Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero
siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche
un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di
politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al punto precedente purchè uno
dei due genitori non sia occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo con disabilità grave o non autosufficienza;
Famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2020 o, in alternativa per
chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2019 inferiore a 28.000,00 euro;
Iscrizione a un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati in ciascun
comune del Distretto oppure iscrizione a un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione
Emilia-Romagna che ha aderito al sopracitato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.
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Possibilità di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia
di servizio nell’estate 2020
Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere al
contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri
soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale.
A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue:
 il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato;
 la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente piano e di
eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale di
iscrizione;
 siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.

Elenco soggetti gestori dei centri estivi del Distretto del Frignano:
Comune sede di
attività

Società Coop. Soc. DOMUS
ASSISTENZA
Comune di Fiumalbo

Fanano
Fiumalbo
Fiumalbo
Lama Mocogno
Lama Mocogno
Pavullo n/F
Pavullo n/F
Pavullo n/F
Pavullo n/F
Pavullo n/F

Pavullo n/F
Pievepelago
Pievepelago
Riolunato
Serramazzoni
Serramazzoni

Comune di
Fanano

Denominazione del Gestore

Soc. Sportiva "La Veloce"
Sala Sandro
Comune di Lama Mocogno
A.S.D. Sport e Benessere
Soc Coop Soc Sport. Giocando
con Monilla
Bar Trattoria "Marisa" di Bazzani
Marisa e c.snc
A.S.D. Pavullo FCF
Appennino Sport SSD a r.l.
Comune di Pavullo n/F e
Soc. Coop. Soc. Domus
Assistenza
A.S.D. C.R.P. Bortolotti
Sci Club S.Annapelago
Comune di Riolunato
Scuola di Pallavolo Serramazzoni
Parrocchia di S.Lorenzo Martire

Comune di
Fiumalbo

Comune di
Lama Mocogno

Comune di
Montecreto

Fascia
d'età

Denominazione del Centro
EsploriAmo Fanano
Centro estivo Comunale per l'Infanzia
Centro Estivo Fiumalbo Gioco-Sport La Veloce
Campus
Summer in sport
Centro Estivo "Happy Days"
Sport Village

3-6 anni
3-6 anni

Winnie Park

3-10 anni

Le Matite Colorate
Multisport 2020
Busker Camp Centro Estivo Piscina di Pavullo

3-10 anni
3-12 anni
6-14 anni

Centro Estivo Comunale "Arcobaleno"
Centro Estivo CRP Bortolotti 2020
Centro Estivo Sci Club 2020
Centro Estivo Rio 2020
Centro estivo Scuola di Pallavolo Serramazzoni
Centro estivo Parrocchiale di Riccò

3-8 anni
6-14 anni
6-13 anni
3-12 anni
3-13 anni
3-13 anni

Comune di
Pavullo nel
Frignano

Comune di
Pievepelago

Comune di
Polinago

Comune di
Riolunato

Comune di
Serramazzoni

5-16 anni
6-15 anni
3-10 anni
3-14 anni

Comune di
Sestola

Sestola
Sestola

A.S.D. Roncovillage
Soc. Coop. Soc. Domus
Assistenza

Roncovillage

6-13 anni

Avventure all'aria aperta

3-13 anni

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Pavullo nel Frignano, in qualità di Comune capofila elaborerà, dopo la chiusura del Bando,
l’elenco distrettuale delle famiglie beneficiarie con la relativa quota di contributo da riconoscere fino ad
esaurimento del budget distrettuale. In caso di superamento del budget distrettuale verrà elaborata una
graduatoria stilata sulla base del valore ISEE, in modo decrescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali,
alla famiglia con il minore di età inferiore.
L’elenco dei beneficiari o, in caso di superamento del budget distrettuale, la graduatoria, verranno pubblicate
sui siti dei comuni del Distretto del Frignano aderenti al Progetto, entro il 30 novembre 2020.
Successivamente, il Comune di residenza rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale
assegnato, secondo le modalità indicate nella domanda di contributo.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda nel periodo dal 16.06.2020 al 31.08.2020.
Saranno ritenute valide le domande pervenute entro le ore 12 del 31.08.2020 Non saranno quindi ammesse
domande pervenute oltre il citato termine.

Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai beneficiari con
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii. al fine di
accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno condotti a campione ai sensi della
normativa vigente su almeno il 5% delle domande ammissibili.

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’ espletamento delle
procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa “Progetto di conciliazione Vita-Lavoro e
potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alle
domanda di richiesta contributo per Progetto di Conciliazione vita-lavoro estate 2020”. Titolare del
trattamento è il Comune di Lama Mocogno Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di
partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione innanzi menzionate.
Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Pavullo nel Frignano il consenso al
trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.

Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore “Amministrativo” Sig.ra Bononi Maurizia
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Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Istruzione tel. 0536/343568 e_mail: istruzione@comune.lamamocogno.mo.it nelle giornate di Martedì – Mercoledì dalle ore 8:00 alle
ore 13:00 e Giovedì dalle ore 8 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30
Il Responsabile del Servizio Scuola del Comune Capo Distretto
Comune di Pavullo n/F
F.to
Dott.ssa Benati Antonella
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