
 

Avviso per la formazione di una graduatoria 

per l'assegnazione di 

del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i 

da 3 a 13 anni

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 

FSE 2014-2020 – OT. 9 –
 

 

I Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San 

Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa),

sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 

– Priorità 9.4 – anno 2020”, (D.G.R. 2213/2

568/2020) finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che 

avranno la necessità di utilizzare, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche,

estivi per bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13 anni

Il progetto intende sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la 

conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche e, allo stesso temp

contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante 

esperienze utili per bambini/e e ragazzi/e.
 

Destinatari 

Famiglie, residenti nei Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, 

Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), di bambini

compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 

Il contributo è assegnabile solo ai frequentanti i centri estivi così come definiti dalla delibera di

Giunta regionale n. 568/2020 e successivamente inseriti negli elenchi dei centri estivi accreditati 

nella Regione Emilia-Romagna. 

A tal fine si ricorda che le settimane possono essere non consecutive, 

differenti, purché accreditati nella Regione 

e con costi diversi per ciascuna settimana.
 

 

 

 

 

 

Avviso per la formazione di una graduatoria 

per l'assegnazione di un contributo alla copertura 

del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i 

da 3 a 13 anni (nati dal 2007 al 2017) – anno 2020
 

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 

– ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 –

del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San 

Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita

sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi – FSE 2014-2020 – OT. 9 

(D.G.R. 2213/2019 – D.G.R. 281/2020 – D.G.R.

finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che 

anno la necessità di utilizzare, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche,

da 3 a 13 anni, nati dal 2007 al 2017. 

Il progetto intende sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la 

lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche e, allo stesso temp

contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante 

esperienze utili per bambini/e e ragazzi/e. 

Famiglie, residenti nei Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, 

Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), di bambini

compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2007 al 2017). 

Il contributo è assegnabile solo ai frequentanti i centri estivi così come definiti dalla delibera di

568/2020 e successivamente inseriti negli elenchi dei centri estivi accreditati 

 

le settimane possono essere non consecutive, fruite anche 

tati nella Regione Emilia-Romagna anche diversi dal distretto di residenza 

settimana. 

 

 
 

 

 

 

Avviso per la formazione di una graduatoria  

contributo alla copertura  

del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i  

anno 2020. 

LAVORO  

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI  

– ANNO 2020 

del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 

al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro: 

OT. 9 – Asse inclusione 

D.G.R. 527/2020 e D.G.R. 

finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che 

anno la necessità di utilizzare, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, servizi 

Il progetto intende sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la 

lavoro nel periodo di sospensione delle attività scolastiche e, allo stesso tempo, 

contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante 

Famiglie, residenti nei Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, 

Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa), di bambini/e e ragazzi/e di età 

Il contributo è assegnabile solo ai frequentanti i centri estivi così come definiti dalla delibera di 

568/2020 e successivamente inseriti negli elenchi dei centri estivi accreditati 

fruite anche in centri estivi 

anche diversi dal distretto di residenza 

 



 

 

Pertanto, il contributo va richiesto al Comune/Distretto di residenza, ma il servizio può essere fruito 

sull’intero territorio regionale. 

Con il termine famiglie si intendono anche le famiglie affidatarie e i nuclei monogenitoriali. 
 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/a è determinato come contributo per la 

copertura del costo di iscrizione/frequenza con un valore massimo pari a € 84,00 settimanali e per 

un massimo di quattro settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi che hanno aderito al 

progetto per il Distretto Reno, Lavino e Samoggia (vedi elenco pubblicato sui siti istituzionali dei 

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) o 

servizi estivi organizzati presso altri Distretti, purché rientranti nei rispettivi elenchi dei centri 

accreditati.  

Nello specifico sarà rimborsabile al richiedente quanto effettivamente corrisposto al gestore come 

quota di partecipazione settimanale al servizio di centro estivo per un massimo di € 84,00 

settimanali e fino a 4 settimane. 

Per l’estate 2020, sono possibili altre 2 opportunità: 

- per un numero di settimane superiore a 4, nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a € 

84,00; 

- per un numero di settimane pari o inferiore a 3, nel caso in cui il costo settimanale del centro 

estivo sia superiore a € 84,00 e fino a un massimo di € 112,00; 

Il contributo massimo erogabile, pertanto, sarà comunque pari a € 336,00, e non potrà in nessun 

modo essere superiore al costo effettivamente sostenuto. 

Sarà riconosciuto solo il costo di iscrizione applicato all’utenza del centro estivo e come tale 

documentabile, comprensivo dei diritti assicurativi e dell’eventuale pasto se incluso (restano escluse 

le spese per attività collaterali: materiale didattico, corsi di piscina aggiuntivi, gite, uscite, etc… se 

non comprese nelle tariffe di frequenza). 

Le risorse assegnate al Distretto Reno, Lavino e Samoggia sono pari a € 156.353,00. 
 

Requisiti per beneficiare del contributo 

- Cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea) 

oppure 

Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di 

soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni); 

- Residenza in uno dei Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, 

Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa); 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017); 

- Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano 

occupati (ovvero 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 

oppure 

famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni sopra indicate mentre l’altro 

genitore non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati 



con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non 

autosufficienza, come definiti ai fini ISEE; 

- Famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), anche 

corrente, in corso di validità non superiore a € 28.000,00. Per i nuclei non in possesso di 

un’ISEE 2020, sarà possibile utilizzare anche un’attestazione scaduta nel 2019, ma sempre 

non superiore a € 28.000,00. Ai fini della partecipazione al presente avviso verrà utilizzato il 

valore ISEE per le prestazioni agevolate ricolte ai minorenni; 

- Iscrizione ad uno o più Centri Estivi fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori 

individuati dai Comuni con specifico Avviso pubblico, reperibile presso gli Uffici Scuola dei 

Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, 

Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) e pubblicato sul sito 

www.comune.casalecchio.bo.it e sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto Reno, Lavino e 

Samoggia 

oppure  

iscrizione ad uno o più Centri Estivi di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-

Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” (da 

individuarsi negli elenchi pubblicati dai Comuni dove hanno sede i servizi/centri estivi 

richiesti). 

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

Per le famiglie che non fossero in possesso dell’attestazione ISEE 2020, o ISEE 2019 non 

superiore ad € 28.000,00, è possibile presentare domanda purché abbiamo provveduto a 

fissare un appuntamento presso il CAF per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva 

Unica. La compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso il CAF dovrà avvenire 

entro la data di scadenza del presente avviso (31 luglio 2020).  

Il Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di capofila del progetto, provvederà ad acquisire 

d’ufficio le attestazioni ISEE tramite modalità informatizzata dal Sistema informativo ISEE 

dell’INPS. 

Non saranno valutate eventuali modifiche, inerenti le iscrizioni ai centri estivi, successive alla 

data di scadenza del presente avviso, ad eccezione dei casi motivati ed opportunamente 

documentati. 

Con il termine “famiglie” si intendono anche le famiglie affidatarie e i nuclei monogenitoriali. 

Per “occupazione” dei genitori o dell’unico genitore del nucleo monogenitoriale si intende che 

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. 

I Servizi/Centri estivi dovranno rilasciare fattura/ricevuta per i servizi usufruiti. 
 

Possibilità di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici e/o privati per la 

stessa tipologia di servizio nell’estate 2020 

In via del tutto straordinaria, per l’estate 2020, e 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 avviso 

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. 

Si precisa che qualsiasi contributo pubblico e/o privato è compatibile/cumulabile con il contributo 

erogato attraverso il presente avviso anche quando sia a copertura delle medesime settimane di 

iscrizione al centro estivo. L’ammontare che verrà riconosciuto sarà pari al valore risultante da tale 

operazione: 

COSTO D’ISCRIZIONE SETTIMANALE – ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI/PRIVATI = 

CONTRIBUTO TEORICO AMMISSIBILE 

fino al massimo del valore previsto a seconda del numero di settimane. 

Viceversa, nel caso in cui, gli eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, vengano erogati dai 

soggetti finanziatori successivamente all’erogazione del contributo regionale, si dovrà aver cura di 

verificare che tali contributi non siano erogati in misura superiore alla spesa marginale, ovvero non 

già coperta dal contributo regionale. 

In tal senso verrà verificata l’assenza di doppio finanziamento, inteso come copertura con più fondi 

pubblici della medesima spesa. 

A tal fine le famiglie richiedenti dovranno presentare, a firma del genitore richiedente, 

dichiarazione allegata al presente avviso relativa all’assenza/presenza di altri contributi e, in 

caso di presenza, per quale importo. 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo on-line, accedendo 

all’apposito link presente sul siti di tutti i Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia aderenti 

al progetto. Per la registrazione occorre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica o di 

credenziali SPID.  

Solo per coloro che non sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica sarà possibile 

presentare la domanda compilandola on line con le seguenti modalità: 

Comune di Casalecchio di Reno: 

presso Semplice Sportello Polifunzionale via dei Mille n. 9 dove sarà disponibile il personale 

addetto per la compilazione, nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

- giovedì dalle ore 11.30 alle ore 18.30 

- sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00  
 

Comune di Monte San Pietro: 

presso  l'Ufficio Servizi scolastici - Piazza della Pace, 2   dove sarà  disponibile personale per il 

supporto alla compilazione della domanda on-line previo appuntamento da 

concordare telefonando ai seguenti numeri telefonici 051 6764465 / 051 6764440 nei seguenti 

giorni e orari: 

- martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

- sabato dalle 8.00 alle 12.30. 
 

Comune di Sasso Marconi: 

presso Ufficio Scuola Piazza Martiri della Liberazione n. 6 dove sarà  disponibile personale per il 

supporto alla compilazione della domanda on-line previo appuntamento da concordare inviando e-

mail al seguente indirizzo: scuola@comune.sassomarconi.bo.it 



 

Comune di Valsamoggia: 

Per coloro che non sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica sarà possibile chiedere un 

supporto previo appuntamento, da fissare telefonicamente presso uno degli Sportelli Polifunzionali 

(per contatti consultare il sito istituzionale: www.comune.valsamoggia.bo.it).  
 

Comune di Zola Predosa: 

Per coloro che non sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica sarà possibile chiedere un 

aiuto alla compilazione su appuntamento, telefonando al n. 051 6161610 (ufficio urca). 

 

Le domande si possono presentare dalle ore 9.00 del giorno mercoledì 1 luglio 2020 alle ore 

14.00 di venerdì 31 luglio 2020 
 

ATTENZIONE: Il richiedente il contributo deve essere l’intestatario della relativa fattura/ricevuta 

di pagamento della retta di frequenza del centro estivo, pena la perdita del diritto al rimborso. 

In caso di più figli iscritti ai centri estivi, deve essere presentata una domanda per ciascun figlio/a. 
 

Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di Protocollo Generale da intendersi quale numero 

identificativo nella graduatoria del Distretto Reno, Lavino e Samoggia relativa al periodo di bando 

entro il quale è stata presentata la domanda. 
 

Procedura per l’ammissione al contributo 

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie 

individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al 

Distretto Reno, Lavino e Samoggia. 

La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, dal valore ISEE più basso al più alto fino ad 

€ 28.000,00, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

La graduatoria degli assegnatari verrà pubblicata a partire dal 20 agosto 2020 sui siti 

istituzionali di tutti i Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia.  

La graduatoria riporterà l’elenco delle domande idonee all’assegnazione, delle non idonee e delle 

domande collocate in lista di attesa, così composto: 

- posizione in graduatoria; 

- numero identificativo corrispondente al numero di protocollo della domanda; 

- numero delle settimane richieste; 

- contributo teorico. 

 

Nel caso si verificassero delle economie tra quanto assegnato e la spesa effettivamente sostenuta 

dalle famiglie, le ulteriori somme disponibili verranno riassegnate, in presenza di domande non 

soddisfatte, in base all’ordine di posizionamento in graduatoria. 
 

 

 

 

 

 



Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di capo fila del Distretto Reno, Lavino e Samoggia 

rimborserà direttamente alle famiglie il contributo regionale assegnato secondo quanto già indicato 

nei punti precedenti. In questo caso la famiglia verserà al centro estivo la retta completa.  

Nessun onere di rendicontazione è posto a carico delle famiglie. Saranno direttamente i gestori dei 

centri estivi a fornire: 

-   le dichiarazioni di presenza e di quietanza delle famiglie; 

- copie conformi all’originale delle fatture/ricevute/altro documento contabile avente forza 

probatoria equivalente rilasciate alle famiglie. 
 

Controlli 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 i Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia potranno 

effettuare appositi controlli delle domande pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti 

previsti per l’ammissione a contributo come previsto dal presente Avviso. 

Ai sensi della DGR 1298/2015, i Comuni saranno in ogni caso tenuti ad effettuare controlli su un 

campione minimo del 5% dei beneficiari rispetto ai requisiti di residenza, reddito ed occupazionali. 

Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre 

alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai 

sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite. 

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento relativo al presente 

Avviso è il Dott. Giovanni Amodio, in qualità di Responsabile dei Servizi educativi, scolastici e 

sociali del Comune di Casalecchio di Reno. 
 

Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai soggetti interessati a seguito del presente 

Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso. 

Si invitano le famiglie a prendere visione dell”Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 

196/2003” allegato al presente avviso. 
 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano, per ciascun Comune, i rispettivi 

Regolamenti in materia di procedimenti amministrativi e le vigenti norme statali in materia di 

procedimento amministrativo e documentazione amministrativa. 

 

 

Informazioni 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi a: 

Comune di Casalecchio di Reno: 

Servizio educativo, scolastico e sociale: 

- telefono: 051598280 

- e-mail: scuola@comune.casalecchio.bo.it 

 

 



Comune di Monte San Pietro: 

Ufficio Servizi scolastici: 

- telefono: 051 6764465 / 051 6764440 

- e-mail: serviziscolasticieducativi@comune.montesanpietro.bo.it 
 

Comune di Sasso Marconi: 

Ufficio Scuola mail  serviziscolastici@comune.sassomarconi.bo.it 
 

Comune di Valsamoggia 

Ufficio Scuola: 

e-mail: mbiagini@comune.valsamoggia.bo.it 

 ecastagna@comune.valsamoggia.bo.it 
 

Comune di Zola Predosa 

Servizio Scuola del Comune di Zola Predosa: 

- telefono: 051 6161702-703-704 

- e-mail: scuola@comune.zolapredosa.bo.it 
 
 

Responsabile del Procedimento 

Dottor Giovanni Amodio 

Responsabile Servizi educativi, scolastici e sociali 

Comune di Casalecchio di Reno 

- telefono: 051598280 

- e-mail: scuola@comune.casalecchio.bo.it 

 
 


