
Progetto approvato con DGR 225/2019 cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON
BAMBINI  E  RAGAZZI  NELLA FASCIA  DI  ETA’  COMPRESA
TRA I 3 E I 13 ANNI PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI
– ANNO 2019.

approvato con determina dirigenziale dell’Unione della Romagna Faentina n. 1350 del 31/05/2019

L’Unione della Romagna Faentina (d’ora in poi Unione) ha aderito, per l’ambito distrettuale di

Faenza,  al  “Progetto  regionale per  la  conciliazione vita-lavoro:  sostegno alle  famiglie  per  la

frequenza  dei  centri  estivi  -  FSE 2014-2020  –  OT.  9  –  Asse  II  inclusione  –  Priorità  9.4”,

finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, per sostenere economicamente le famiglie

dei bambini e dei ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016)

per la partecipazione ai centri estivi, attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza.

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

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

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

mediante esperienze utili per bambini e ragazzi.

Destinatari
Famiglie, residenti nei Comuni dell’Unione, di bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra

i 3 e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016 compresi).

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

giunta regionale n. 247/2018 e s.m.i.; i servizi di nido o altri servizi educativi che proseguono

l’attività anche nel periodo estivo non possono essere riconosciuti come centri estivi ai fini della

medesima delibera.

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

Requisiti
1.  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);

2. Residenza in un Comune dell’Unione;

3.  Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016);

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

siano  in  una  delle  seguenti  condizioni:  occupati  (ovvero  lavoratori  dipendenti,

parasubordinati, autonomi o associati), lavoratori in cassa integrazione, in mobilità oppure

disoccupati che partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di

servizio;

oppure

Famiglie in cui solo uno dei due genitori è in una delle condizioni sopra riportate e 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;

5. Famiglie  con  valore  dell’Attestazione  ISEE  (Indicatore  Situazione  Economica

Equivalente), calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i. e valido per prestazioni

agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità non superiore a € 28.000,00;

6. Iscrizione  del/dei  minore/minori  ad  un  centro  estivo  tra  quelli  contenuti  nell’elenco

approvato  dall’Unione  con  determina  dirigenziale  n.  1227  del  16/05/2019,  pubblicato

all’Albo pretorio on-line dell’Unione

oppure

Iscrizione  del/dei  minore/minori  ad  un  centro  estivo  tra  quelli  contenuti  nell’elenco

approvato da un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che ha aderito al

sopra citato “Progetto conciliazione vita-lavoro”.

I requisiti  sopra riportati  devono essere posseduti  tutti   al  momento della presentazione della

domanda.

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

data di scadenza del bando, ad eccezione dei casi motivati e opportunamente documentati.

Per coloro che, nei giorni prossimi alla scadenza per la presentazione delle domande fissata per il

05/07/2019,  non  fossero  ancora  in  possesso  dell'Attestazione  I.S.E.E.  è  possibile  presentare

ugualmente domanda, sempre entro il medesimo termine, solo se in possesso della ricevuta, da

allegare  alla  domanda  pena  inammissibilità  della  stessa,  rilasciata  da  un  C.A.F.  –  Centro  di

Assistenza  Fiscale  attestante  la  presentazione  della  Dichiarazione  Sostitutiva  Unica;  le

Attestazioni  I.S.E.E.  dovranno essere   presentate  al  massimo entro  il  12/07/2019,  per  essere

valutate ai fini della redazione della graduatoria.

Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la
stessa tipologia di servizio nell’estate 2019
Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefici di contributi da altri

soggetti  pubblici  per  la  stessa  tipologia  di  servizio  nell’estate  2019, fatto  salvo  eventuali

agevolazioni previste dall’ente locale .

Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino è pari a un massimo di € 84,00 settimanali

per la copertura del costo di iscrizione al centro estivo (comprensivo del costo del pasto se in esso

previsto).

Il contributo pertanto si intende pari al costo di frequenza  se lo stesso è inferiore o uguale a €

84,00 e non potrà essere superiore anche se il costo di  frequenza al centro estivo è maggiore.

L’importo massimo erogabile è pari a € 336,00, riconosciuto per la frequenza:

• di 4 settimane, nel caso in cui il costo settimanale sia uguale o superiore a € 84,00;

• superiore a 4 settimane, nel caso in cui il cui costo settimanale sia inferiore a € 84,00

(coprendo quindi un numero superiore di settimane o porzioni di settimane, fino ad un

massimo ammissibile pari ad € 336,00).

Modalità’ di presentazione della domanda
La domanda, redatta esclusivamente su apposito modulo (reperibile sul sito dell’Unione della

Romagna Faentina “http://www.romagnafaentina.it”e sui siti  istituzionali dei  comuni aderenti)

comprensiva  della  documentazione  richiesta,  dovrà  essere  presentata  da  lunedì
03/06/2019 entro venerdì 05/07/2019  presso lo sportello dei proprio Comune di

residenza.

Il richiedente deve essere l’intestatario della retta di frequenza al  centro estivo.

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

figlio/a.



Procedura per l’ammissione al contributo
L’Unione  provvederà  all’istruttoria  delle  domande  presentate,  alla  verifica  del  possesso  dei

requisiti e potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di istanze erronee o incomplete,

esperire  accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari

del contributo, con assegnazione dei contributi fino ad esaurimento del budget distrettuale. 

Qualora il totale dei contributi richiesti dovesse superare il budget, previsto dalla Regione Emilia

Romagna per il distretto di Faenza, verrà redatta una graduatoria sulla base del valore ISEE, in

modo decrescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età

inferiore.

La  graduatoria  verrà  pubblicata  a partire  dal  18/07/2019  all’Albo  Pretorio  on-line

dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli  interessati,  e  sui  siti

istituzionali  dei  Comuni  aderenti  (Comune  di  Faenza,  Comune  di  Riolo  Terme,  Comune  di

Brisighella, Comune di Casola valsenio, Comune di Solarolo, Comune di Castel Bolognese).

 

Modalità di erogazione del contributo
L’Unione rimborserà direttamente alle famiglie il contributo regionale assegnato secondo quanto

indicato  già  al  paragrafo  “Valore  del  contributo  e  periodo  di  riferimento”  in  base  alla  spesa

effettivamente sostenuta per le settimane di frequenza ai centri estivi.

E’ posto a carico delle famiglie la presentazione del documento contabile  originale (fattura o

ricevuta) rilasciata dal gestore del centro estivo.

L’Unione, sulla base dell’effettiva frequenza dei bambini e dei ragazzi ai centri estivi, provvederà

a liquidare entro il 31/12/2019 i contributi alle famiglie assegnatarie, attraverso il bonifico

sui  conti  correnti  comunicati  dalle  famiglie  al  momento  della  presentazione  dei  documenti

contabili.

Controlli
L’Unione provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del

DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 e 47

del medesimo DPR.

I controlli verranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande presentate, in

coerenza con quanto disposto dalla delibera di giunta regionale 1298/2015 “Disposizioni per la

programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro –

Programmazione SIE 2014/2020 al paragrafo 13.3.5. “Accertamento dei requisiti d’accesso”.

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.

Tutela della privacy
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., i

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente

nell’ambito del presente procedimento.

Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano il Regolamento dei procedimenti

amministrativi,  approvato  dal  Consiglio  dell’Unione,  e  le  vigenti  norme statali  in  materia  di

procedimento amministrativo e documentazione amministrativa.



Informazioni
Settore Servizi alla Comunità - Servizio Infanzia e Servizi Integrativi Educativi dell’Unione della

Romagna Faentina

Dott. Antonio Prete - Tel. 0546/691658 – E-mail: antonio.prete@romagnafaentina.it

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 si informa che il Responsabile del Procedimento è il

Responsabile  del  Servizio   Infanzia  e  Servizi  Integrativi  Educativi  del  Settore  Servizi  alla

Comunità   dell’unione  della  Romgan  Faentina  Cristina  Santandrea  E-mail:

cristina.santandrea@romagnafaentina.it

         F.to Il Dirigente 
DEL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ

   Dr.ssa DANIELA SISTIGU


