AVVISO PUBBLICO
Avviso per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione di contributo alla copertura del costo di
frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i da 3 a 13
anni (nati dal 2005 al 2015).
L’Unione dei Comuni “Pianura Reggiana”, comprendente i Comuni di Campagnola Emilia,
Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, San Martino in Rio,
Richiamata la DGR 276 del 26-2-2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato
il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo
per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi
delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo giugno/ settembre
2018;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR:
a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo su base settimanale, che
prevede un abbattimento della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli
frequenteranno Centri Estivi gestiti da Enti locali o da Soggetti privati individuati dagli Enti
locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;
b) ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra i 38
Ambiti distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate;
Preso atto che questa Unione è stata inserita nella programmazione distrettuale come ente
capofila per la gestione del progetto Conciliazione vita-lavoro a favore delle famiglie che
frequenteranno i Centri estivi del proprio territorio nel periodo giugno- settembre 2018 secondo
l’accordo quadro tra l’Unione e i sei Comuni del Distretto sopracitati;
Richiamata la Delibera di Giunta dell’Unione n. 21 del 21/03/2018 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE ACCORDO ART 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CORREGGIO, CAMPAGNOLA
EMILIA, FABBRICO, RIO SALICETO, ROLO, SAN MARTINO IN RIO E UNIONE COMUNI PIANURA
REGGIANA SU PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO FINANZIATO DA REGIONE EMILIA
ROMAGNA. MODALITA' E GESTIONE DEL FONDO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AD
ABBATTIMENTO RETTE PER LA FREQUENZA DI MINORI AI CENTRI ESTIVI - ANNI 2018 E 2019. FSE
2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITA' 9.4” ;
Vista la determinazione dirigenziale n. 177 del 04.05.2018, emana il seguente

AVVISO PUBBLICO
Destinatari
Famiglie, residenti nei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto,
San Martino in Rio, di alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado,
nella fascia di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2005 al 2015); dovrà essere presentata
una domanda singola per ogni bambino che abbia i requisiti di cui sotto
Valore del contributo e Periodo di riferimento
Il contributo per ogni bambino è determinato come copertura del costo di frequenza
(comprensivo del pasto) e sarà pari a massimo 70,00 euro settimanali per un massimo di tre
settimane di partecipazione ai centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo
di frequenza settimanale anche se lo stesso è inferiore o uguale a 70,00 euro.
Requisiti per beneficiare del contributo
- Residenza nei Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, San
Martino in Rio;
- Alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, nella fascia di età
compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2005 al 2015);
- 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 un solo genitore o entrambi siano in cassa integrazione, mobilità oppure
disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
- Valore ISEE 2018 (del minore) non superiore a € 28.000,00;
- Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati
dall’Unione con specifico Avviso pubblico, pubblicati dall’11 Maggio 2018 sul sito Internet
dell’Unione Comuni Pianura reggiana e sui siti dei Comuni dell’Unione, oppure iscrizione ad un
Centro Estivo di un altro Comune non facente parte dell’Unione ma comunque della Regione
Emilia-Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.
I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda.
Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
nell’estate 2018
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 2018, fatto salvo eventuali
agevolazioni previste dall’ente locale.
Termini e modalità di presentazione delle domande
1) Le famiglie interessate che iscrivono il proprio figlio/i ad un centro estivo nel proprio Comune di
residenza possono presentare domanda presso la sede degli Enti Gestori dei Centri Estivi entro il
15 Giugno 2018, utilizzando il modulo Allegato al presente Avviso e disponibile anche presso le

sedi degli enti gestori e scaricabile sui siti internet dei Comuni e dell’Unione dei Comuni Pianura
Reggiana.
2) Per le famiglie interessate che iscrivono il proprio figlio presso un Centro estivo che non ha
sede nel proprio Comune di residenza, la domanda di contributo va presentata al proprio
Comune di residenza, presso gli uffici sotto indicati;
- Campagnola Emilia: Ufficio scuola del Comune, orari lun 14.30-16.30; dal mart al ven 9.00
12.30; sab 9.00 – 12.00
- Correggio: Isecs del Comune Lun. Mart. Giov. Ven. 11,00/13,00; Merc.9,00 / 13,00 ; Mart.
Merc Giov. 16,30/17,30;
- Fabbrico: URP del Comune dal lun al ven dalle 10 alle 12,30; sab 9-12; mart pom 16-18;
- Rio Saliceto: Ufficio Scuola martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
- Rolo: Ufficio Segreteria o Protocollo – Lunedì e Giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17;
Martedì dalle 9 alle 12,30; Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
- San Martino in Rio: Ufficio Scuola dal Lun al Sab 8,30 alle 13

Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborato un elenco distrettuale di quelle
ammesse e non ammesse; l’elenco sarà pubblicato a partire dal 3 Luglio 2018 all’Albo pretorio
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e visionabile sul sito Internet dell’Unione Comuni
Pianura reggiana e sui siti dei Comuni dell’Unione.
Da tale data decorreranno i 30 gg. utili per eventuali ricorsi da parte dei non ammessi. Il ricorso
va presentato all’Unione dei Comuni Pianura Reggiana.
Il contributo ai possibili beneficiari sarà erogato fino ad esaurimento del budget distrettuale
definito dalla Regione Emilia Romagna (pari a € 94.562,00), secondo l’ordine di graduatoria che
verrà stilata sulla base del valore crescente dell’ISEE, con priorità, in caso di valore ISEE uguali,
alla famiglia con il minore di età inferiore.

Modalità di erogazione del contributo
L’Unione dei Comuni erogherà, presumibilmente a partire dal mese di Ottobre 2018,
direttamente alla famiglia il contributo regionale assegnato secondo quanto indicato già al
paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”, a condizione che la famiglia abbia
versato interamente la retta all’ente gestore, il quale dovrà attestare tale versamento.

Per informazioni:
- Campagnola Emilia: Ufficio scuola del Comune, orari lun 14.30-16.30; dal mart al ven 9.00
12.30; sab 9.00 – 12.00
- Correggio: Isecs del Comune Lun. Mart. Giov. Ven. 11,00/13,00; Merc.9,00 / 13,00 ; Mart.
Merc Giov. 16,30/17,30;
- Fabbrico: URP del Comune dal lun al ven dalle 10 alle 12,30; sab 9-12; mart pom 16-18;
- Rio Saliceto: Ufficio Scuola martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00
- Rolo: Ufficio Segreteria o Protocollo – Lunedì e Giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17;
Martedì dalle 9 alle 12,30; Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
- San Martino in Rio: Ufficio Scuola dal Lun al Sab 8,30 alle 13

Con la partecipazione al presente avviso, i richiedenti autorizzano i Comuni del distretto al
trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.

Correggio, lì 07.05.2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
LUCIANO PARMIGGIANI
Firmato digitalmente

