AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO
DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 A 13
ANNI
ENTRO VENERDI’ 8 LUGLIO 2022

Il Comune di Vigarano Mainarda, in qualità di componente del Distretto Cento Ovest, ha
aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia
Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie
che avranno la necessità di utilizzare centri estivi che rientrano nell’elenco dei soggetti
gestori aderenti al progetto, per bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13 anni o, in caso di disabilità
certificata ai sensi della L. 104/1992, da 3 a 17 anni, delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative (giugno/settembre 2022).
Destinatari
Sono destinatari del contributo le famiglie di bambini/e e ragazzi/e, residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda, in età compresa dai 3 ai 13 anni (nati/e dal 01/01/2009 al 31/12/2019)
o, in caso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, da 3 a 17 anni (nati dal
01/01/2005 al 31/12/2019).
Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo massimo erogabile, stabilito dalla Delibera Regionale, è pari
complessivamente a Euro 336,00 per ciascun bambino/ragazzo, per un massimo settimanale
di Euro 112,00.
Pertanto:
 se il costo settimanale è uguale o superiore a Euro 112,00, il contributo potrà essere
riconosciuto per un importo settimanale massimo di Euro 112,00 e, in ogni caso, non
potrà essere superiore a Euro 336,00 complessivi;

 se il costo settimanale è inferiore a Euro 112,00, il contributo sarà riconosciuto per
l’effettivo costo a settimana, fino ad un massimo di Euro 336,00.
Si specifica inoltre che:
 non vi è limite al numero di settimane frequentate;
 le settimane di frequenza possono essere anche non consecutive;
 le settimane possono essere fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi
di iscrizione differenti, ricompresi negli elenchi degli aventi i requisiti approvati dai
Comuni/Unioni di Comuni, anche con sede in altro distretto rispetto a quello di
residenza.
Il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale di iscrizione, previsto dal
soggetto gestore, per il numero complessivo di settimane.
In ogni caso la famiglia dovrà richiedere il contributo al Comune di residenza,
indipendentemente dall’ubicazione del Centro estivo, che potrà essere anche in distretti
differenti e pertanto sull’intero territorio regionale.
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 dal soggetto
gestore e pubblicizzato;
 la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo del Progetto
Conciliazione Vita-Lavoro 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.
Requisiti per beneficiare del contributo
 Residenza nel Comune di Vigarano Mainarda;
 Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati/e dal 01/01/2009 al
31/12/2019) o, in caso di disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, da 3 a 17
anni (nati dal 01/01/2005 al 31/12/2019);
 Famiglie (anche monogenitoriali o affidatarie) con attestazione ISEE 2022 non
superiore a € 28.000,00 o unicamente per chi non ne fosse in possesso, attestazione
ISEE 2021 fino a € 28.000,00 o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE
corrente. (resta pertanto inteso che, nel caso in cui la famiglia sia in possesso della
Dichiarazione Isee 2022, NON potrà essere utilizzata la Dichiarazione 2021), in cui:

◦ entrambi i genitori, anche affidatari (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 quale misura di politica
attiva del lavoro;
◦ un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al paragrafo precedente, e
l’altro 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;
 Ai fini di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive e di
contrastare la disparità nell’accesso, potranno essere ammessi al contributo per
l’abbattimento della quota di iscrizione i bambini e i ragazzi con disabilità certificata
ai sensi della legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’’01/01/2005
ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dal possesso di attestazione ISEE delle
famiglie;


Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori
individuati dal Comune di Vigarano Mainarda con specifico Avviso pubblico,
pubblicato sul sito www.comune.vigarano.fe.it oppure iscrizione ad un Centro Estivo
di un altro Comune della Regione Emilia-Romagna che ha aderito al sopra citato
“Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda, ENTRO VENERDI’ 08 LUGLIO
2022 entro le ore 13:00:


tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo:
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio n. 1
nei seguenti orari:
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 09:00 - 13:00
 Martedì e Giovedì: 09:00 - 12:00 e 15:00 – 17:00
utilizzando il Modulo richiesta contributo famiglie, disponibile sul sito
www.comune.vigarano.fe.it – Gli Uffici – Pubblica Istruzione – Centri Estivi: Progetto per
la Concliazione Vita-Lavoro.
Le famiglie dovranno procedere, per ogni figlio iscritto, a compilare ed inoltrare al Comune
di Vigarano Mainarda l’allegato 1 denominato: “Dichiarazione altri contributi”.
Il Comune di Vigarano Mainarda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
domande inviate a indirizzi di posta elettronica diversi dall’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato sopra.

Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva la facoltà di escludere le domande non complete
o prive della documentazione.
In fase di compilazione della domanda si ricorda di controllare con attenzione che tutti i
campi siano stati compilati correttamente, in particolare il numero di cellulare e l’indirizzo
e-mail, che verranno utilizzati per tutte le successive comunicazioni, e i dati identificativi
per l’accredito del contributo. Si richiede altresì di compilare in stampatello e con calligrafia
leggibile.
Procedura per l’ammissione al contributo
Ad ogni domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo, che verrà comunicato
all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda, da intendersi quale numero
identificativo che potrà essere utilizzato dal richiedente per la consultazione della
graduatoria.
Dopo la scadenza di presentazione delle domande, il Comune di Cento in qualità di Comune
capo fila del Distretto Ovest procederà all’elaborazione di una graduatoria distrettuale delle
famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento del
budget distrettuale.
La presentazione della domanda non comporta automaticamente l’assegnazione del
contributo.
La graduatoria per il contributo voucher, così come richiesto dalla DGR 598/22, verrà stilata
dando priorità agli alunni disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e, a seguire, con
gli alunni delle altre domande, ordinati sulla base del valore ISEE in modo crescente. In
caso di pari merito in graduatoria, si darà priorità alla famiglia con l’alunno di età inferiore.
Modalità di erogazione del contributo
Le famiglie provvedono al pagamento delle quote di frequenza direttamente al gestore del
Centro Estivo secondo le tariffe e le regole da questi stabilite.
Le ricevute/fatture di pagamento, emesse dal gestore, devono riportare:
 l’intestazione del soggetto che le rilascia;
 la data, il numero della ricevuta;
 l’intestazione al genitore richiedente il contributo
 il nome del bambino, il numero di settimane, il periodo frequentato, la quota
settimanale e l’importo pagato.
Nel caso in cui la ricevuta/fattura sia rilasciata a nome del minore, è necessario riportare
chiaramente il nome del genitore richiedente contributo e il codice fiscale nella descrizione
della ricevuta/fattura.
Spetta al richiedente il contributo controllare l’esattezza dei dati riportati sulla
ricevuta/fattura.

I Gestori dei Centri Estivi consegneranno all’Ufficio Istruzione del Comune di Vigarano
Mainarda le ricevute/fatture di pagamento rilasciate e le dichiarazioni attestanti i periodi di
effettiva frequenza da parte dei minori con modalità e tempistiche che saranno loro
comunicate.
Il Comune di Cento, capo file del Distretto Ovest, al termine di tutte le attività dei centri
estivi, conclusa la raccolta della documentazione e calcolato l’importo del contributo
regionale (assegnato secondo quanto indicato al paragrafo Valore del contributo) procederà
all’elaborazione della graduatoria, che verrà approvata con atto del Dirigente e pubblicata
sul sito del Comune di Cento.
Il Comune di Vigarano Mainarda non è in alcun modo responsabile di errori e/o omissioni
compiute dai Gestori dei Centri estivi nell’emissione delle ricevute/fatture o nella
rendicontazione delle quote versate e delle frequenze.
Le famiglie sono invitate a conservare le ricevute/fatture di pagamento rilasciate dai centri
estivi, ma non le devono consegnare agli uffici comunali se non su diretta richiesta da parte
degli uffici stessi.
Controlli
Il Comune di Vigarano Mainarda effettuerà appositi controlli delle domande pervenute per
verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a contributo come previsto
dal presente Avviso, su almeno il 5% delle domande ammissibili.
Si ricorda infine che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., chi rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in
materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici.
La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990,
s’intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da
parte delle famiglie interessate, attraverso la domanda di partecipazione all’avviso.
Trattamento dei dati
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Vigarano Mainarda delle
funzioni derivanti da compiti attributi da leggi e regolamenti, nel rispetto della vigente
normativa, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso.
L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell’Art. 13
del Regolamento Europeo 679/2016 è disponibile su sito internet istituzionale del Comune
di Vigarano Mainarda, nella sezione Privacy.
La Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione,
Dott.ssa Genny Bergamini.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio
Istruzione del Comune di Vigarano Mainarda:
Via Marconi n. 91 presso la Biblioteca Comunale
Orario di apertura:
MATTINO ore 9.00/12.00 Martedì – Mercoledì – Giovedì
POMERIGGIO ore 14.30/17.30 Martedì – Giovedì
istruzione@comune.vigarano.fe.it
tel. 0532.436426

