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COMUNE DI PONTENURE 

AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE POTENZIALMENTE 

BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI CHE 

HANNO ADERITO AL “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI (OT. 9 – ASSE 

II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4) APPROVATO CON DGR N. 598/2022 ANNO 2022 

COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA-

ROMAGNA” 

 

Il Comune di Pontenure con determinazione N.406 del 22.06.2022 in qualità di Comune 

appartenente al Distretto di Levante, in considerazione dell’adesione sempre crescente al Progetto 

realizzato dal 2018, ha aderito, anche per il 2022, al “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE 

VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI 

ESTIVI”, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie  per la 

partecipazione dei bambini e dei ragazzi all’offerta educativa estiva, promosso dalla Regione Emilia-

Romagna. 

 

Le risorse assegnate dalla Regione Emilia-Romagna al Distretto di Levante per l’anno 2022 sono pari 

a € 134.827,00. 

1) Destinatari; 

Il “Progetto conciliazione vita-lavoro” prevede: 

- che possano accedere ai contributi le famiglie di bambini e ragazzi in età compresa tra i 3 e i 13 anni 

(nati tra l'1.1.2009 e il 31.12.2019), frequentanti i centri estivi che avranno aderito al progetto; 

 

2) Requisiti per beneficiare del contributo; 

• Residenza della famiglia in un Comune dell’Emilia-Romagna; 

• Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nato tra l'1.1.2009 e il 31.12.2019) 

appartenenti a famiglie con attestazione ISEE 2022 pari o inferiore a € 28.000,00. 

Si specifica che il requisito ISEE potrà essere documentato dall’attestazione ISEE 2022 o,                                                                     

unicamente per chi  non ne è in possesso, l’ISEE 2021, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, 

dall’ISEE corrente; pertanto nel caso in cui la famiglia sia in possesso della dichiarazione ISEE 2022 NON 

potrà essere utilizzata la dichiarazione 2021. 

• Famiglie, da intendersi anche famiglie affidatarie, in cui entrambi i genitori, o uno solo in caso 

di famiglie mono-genitoriali, siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, 

autonomi o associati; oppure 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. La condizione occupazionale deve essere presente nel momento di 

presentazione della domanda di contributo. 

• Famiglie nelle quali anche un solo dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è 

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. La condizione deve essere presente nel momento di presentazione della domanda di 

contributo. 

• Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive e 

contrastare le 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 tra l'01.1.2005 e il 

31.12.2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie. 

• Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati 

dai Comuni del Distretto di Levante con specifico Avviso pubblico, che verranno pubblicati 

sul sito istituzionale del Comune, da LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022 E FINO ALLE ORE 

12.00 DI SABATO 30 LUGLIO 2022. 

 

3) Valore del contributo, periodo di riferimento, determinazione e 

vincoli; 

 
Il contributo massimo erogabile per ogni bambino è pari ad € 336,00. 

• non potrà essere in nessun caso superiore al costo pagato al gestore del centro estivo e potrà essere 

riconosciuto nelle seguenti misure: 

 pari ad un massimo ad € 112,00 per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal 

soggetto gestore è uguale o superiore ad € 112,00 per settimana; 

 pari al costo effettivo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore ad € 112,00; 

 complessivamente pari ad un massimo di € 336,00 per ogni bambino/ragazzo                                                                                

indipendentemente dal numero di settimane frequentate; 

• potrà essere riconosciuto anche con costi di iscrizione diversi e anche con settimane di frequenza 

non consecutive, fruite anche in centri estivi diversi e aventi costi di iscrizione diversi purché 

ricompresi negli elenchi approvati, anche situati in sedi diverse dal Comune/Distretto di residenza 

e con costi diversi per ciascuna settimana; 

• potrà essere riconosciuto anche in presenza di eventuali altri contributi erogati da altri soggetti 

pubblici/privati. 

 

A tal fine si precisa che: 

 

 la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente piano e 

di eventuali altri contributi o agevolazioni pubbliche e/o private NON DEVE ESSERE 

SUPERIORE AL COSTO TOTALE DI ISCRIZIONE. 

 

 Dovrà essere assicurata l’assenza di doppio finanziamento ovvero non potrà esserci 

copertura della medesima spesa con più fondi pubblici e a tal fine sarà acquisita 

dichiarazione allegata al modulo di domanda del contributo (Allegato 1), a firma del 



genitore intestatario della fattura del centro estivo, relativa all’assenza/presenza di altri 

contributi e in caso di presenza, per quale importo. 
 

 Le condizioni di cui ai precedenti punti saranno debitamente tracciate e verificate. 

 

4) Procedura per l’ammissione al contributo 

 
A seguito della raccolta delle domande di accesso dei bambini e dei ragazzi con disabilità, 

dovranno essere accolte e finanziate tutte le domande ammissibili, che non dovranno essere 

ordinate in base a criteri di priorità; verrà elaborata un’unica graduatoria con TUTTE LE 

DOMANDE DI ACCESSO DI GIOVANI CERTIFICATI PRIME PARIMERITO e solo A 

SEGUIRE GLI ALTRI SULLA BASE DEL VALORE ISEE, FINO AD ESAURIMENTO DEL 

BUDGET, SULLA BASE DEL VALORE ISEE, in modo decrescente, con priorità, in caso di 

valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. In caso di ulteriore parità si 

opera il sorteggio. 

  

La graduatoria, resa anonima, verrà pubblicata non appena espletate le procedure di verifica della 

ammissione delle domande presentate, sui portali dei Comuni del Distretto di Levante. 

 

5) Modalità di erogazione del contributo 
 

L’Ente Capofila del Distretto di Levante rimborserà direttamente alla famiglia il contributo 

regionale assegnato secondo quanto indicato al paragrafo Modalità di erogazione delle risorse 

finanziarie all’Ente capofila di Distretto. 

 

Ai fini dell’erogazione la famiglia beneficiaria avrà diritto a vedersi liquidato il voucher solo 

se risulterà da comunicazione dell’ente gestore che la retta per il centro estivo è stata regolarmente 

pagata. 

In caso contrario L’Ente capofila/Unione/Comune verserà ai soggetti gestori il contributo regionale 

nel caso in cui la famiglia non abbia pagato o abbia pagato solo parte della quota, avendo richiesto 

l’abbattimento della retta. 

 

6) Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

Le famiglie dovranno presentare la domanda unicamente al Comune di residenza 

indipendentemente dal Comune nel quale ha sede il centro estivo scelto. 

 

In caso di domanda di contributo per la frequenza di più centri per un figlio, andranno indicati 

con chiarezza le rispettive denominazioni dei centri estivi frequentati nonché le settimane   

 

Per il Comune di Pontenure la domanda (utilizzando il modulo che sarà scaricabile on-line) 

potrà essere presentata presso l’ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni ed orari: Lunedì, Martedì, 

Mercoledì, Venerdì, Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Giovedì: CHIUSO o inoltrata via pec 

all’indirizzo: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it. 

Le domande potranno essere presentate da LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022 ed entro e non oltre 

le ore 12.00 di SABATO 30 LUGLIO 2022. 
 

Per informazioni inerenti al bando o alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi 

telefonicamente all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Pontenure tel. 0523/692035-45. 

 

L’ufficio in cui prendere visione degli atti è, per il Comune di Pontenure, l’Ufficio Servizi Sociali 

previo appuntamento (tel. 0523/9692035-45). 

 

mailto:comune.pontenure@sintranet.legalmail.it


L'Amministrazione procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti. 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. si comunica che: 

 

• Per il Comune di Pontenure, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta 

 Responsabile del Servizio Sociale, Dott.ssa Sabina Barabaschi; 

 

• INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed 

 integrato dal D.Lgs.101/2018): 

 Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, 

 per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei 

 rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da 

 soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento 

 sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la 

 finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i 

 diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO: 

 Informativa completa e riferimenti disponibili su: 

 http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search 

 

 

I dati personali rilasciati saranno trattati dal Comune di Pontenure esclusivamente per le finalità 

del presente bando. I dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni che 

intervengono nel procedimento (Comune di Fiorenzuola d’Arda, Regione ed eventualmente a fini di 

controllo, Unione Europea e altre P.A. per le verifiche di veridicità delle dichiarazioni).  

 

 

 

Pontenure, 22.06.2022   

   

 

                                                                                               Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                                                                                 (f.to Dott.ssa Sabina Barabaschi) 

http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search

