
                          

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,
NATI/E NEGLI ANNI 2008/2018

Entro Mercoledì 30 Giugno 2021       

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 servizi estivi per bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13 anni
delle  Scuole  dell’Infanzia,  Primaria  e  Secondaria  di  primo  grado,  nel  periodo  di
sospensione estiva delle attività scolastiche/educative (giugno/settembre 2021);

Destinatari
Famiglie  di  bambine/i  e  ragazze/i,  residenti  nel  Comune di  Vigarano Mainarda,  in  età
compresa dai 3 ai 13 anni (nati/e dal 2008 al 2018).

Potranno essere destinatari bambine e bambini nati nel 2018, purché non  frequentanti un
Nido che prosegua l’attività nel periodo estivo.

Valore del contributo e periodo di riferimento

- Il contributo alla singola famiglia per bambina/o potrà avere un valore fino a  € 
112,00 alla settimana (tetto non superabile per ogni settimana);

-  Il contributo sarà pari all’effettivo costo di iscrizione se lo stesso è inferiore a € 
112,00;

-  Il contributo massimo erogabile è pari ad € 336,00;
-   L’eventuale minore spesa sostenuta per settimana /bambino rispetto al 

massimale di € 112,00 potrà consentire l’ampliamento del periodo di frequenza 



per un numero superiore di settimane o porzioni di settimane, sempre nel rispetto 
del massimale di € 336,00.

Si precisa che:

- Le settimane possono essere anche non consecutive
- Le settimane possono essere fruite  anche in  centri  estivi  differenti,  ricompresi

negli  elenchi  approvati  dai Comuni/Unioni di  Comuni,  anche con sede in altro
distretto rispetto  a quello di  residenza.  Il  contributo va richiesto al  Comune di
residenza, ma il servizio può essere fruito sull’intero territorio regionale, purchè in
un centro accreditato.

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. 
La somma dei contributi, tra il contributo del presente bando e eventuali altri  contributi
pubblici/privati  non  deve  essere  superiore  al  costo  totale  di  iscrizione  e  l’utente  deve
rendere tracciabili e verificabili le condizioni qui delineate.

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  (nate/i  negli  anni
2008/2018);

- Famiglie (da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali ) nelle
quali:

A) entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati
ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati;

B) famiglie  nelle  quali  anche  un  solo  genitore  o  entrambi  i  genitori  siano  fruitori  di
ammortizzatori  sociali,  siano  in  cassa  integrazione,  mobilità,  disoccupato/i  che
partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;

C) nel caso di famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni sopra citate,
se  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 ISEE non superiore a € 35.000,00. L’attestazione ISEE per accedere 
al contributo è quella presentata nel 2021, fatta salva la possibilità per le famiglie che 
non ne siano in possesso, di presentare l’attestazione ISEE 2020 fino a € 35.000,00, 
come indicato nella DGR n. 528/2021.

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

Termini e modalità di presentazione delle domande

http://www.comune.vigarano.fe.it/


Le famiglie interessate possono presentare domanda, ENTRO MERCOLEDI’ 30 GIUGNO
2021, all’indirizzo  Protocollo del Comune   protocollo@comune.vigarano.fe.it
utilizzando  il  Modulo  richiesta  contributo  famiglie,  disponibile  sul  sito
http://www.comune.vigarano.fe.it  o  che  può  essere  richiesto  all’indirizzo
alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it

Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata 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 verrà 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.

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Vigarano Mainarda rimborserà direttamente il contributo regionale assegnato
alle famiglie aventi diritto, secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo
e periodo di riferimento”. 
N.B.  In  ogni  caso,  la  famiglia  è  tenuta a versare interamente al  centro estivo la  retta
prevista.

Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Vigarano Mainarda Sezione BANDI. 

Controlli 
Ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  il  Comune  effettuerà  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 528/2021, 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
occupazione.

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 Capo Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche

Giovanili, Sport, Gemellaggi, Dott.ssa Silvia Mastrangelo. 

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio
Istruzione:
alessandra.bassi@comune.vigarano.fe.it      
tel. 0532.436426
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