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CUP PROGETTO: C64H22000620006 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE  DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A 
SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE, SULLA BASE DI RICHIESTE PER 

MINORI DI NAZIONALITA’ UCRAINA PRESENTI NEI COMUNI DEL 
DISTRETTO DI CORREGGIO, COME SFOLLATI, PER LA PARTECIPAZIONE A 

TALI ATTIVITA’. L.R.4/2022 E DGR 731/2022 
 
 

L’Unione Comuni Pianura Reggiana, comprendente i Comuni di Campagnola  Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rolo, Rio Saliceto, San Martino in Rio 

 
Viste: 
- la L.R. n.14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 
 
- la L.R. n.4/22 “Misure urgenti di solidarietà con la popolazione dell'Ucraina”; 
 
- la Dgr. n. 598/2022 “Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro sostegno 
alle famiglie per la frequenza dei centri estivi – Anno 2022” con cui si conferma il 
sostegno regionale all’accesso per ragazzi e ragazze residenti nella regione Emilia-
Romagna alle opportunità estive, educative e di socialità anche per l’anno 2022; 
 
- La Dgr. N. 731 del 9/05/2022 “Approvazione del "progetto per il sostegno ai 
bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. l.r.4/2022 - anno 
2022" - assegnazione e concessione finanziamento agli enti capofila degli ambiti 
distrettuali” con la quale la Regione ha considerato necessario integrare l’intervento di 
cui alla Dgr. 598/2022 prevedendo una misura specifica a sostegno dell’inserimento 
dei bambini e ragazzi ucraini nelle attività estive del proprio territorio; 
 
Richiamata la  Delibera di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n.34 del 
11/05/2022, avente ad oggetto: “Approvazione accordo tra i Comuni di Correggio, 
Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni 
Pianura Reggiana sul “progetto di conciliazione vita - lavoro” finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna annualità 2022 - 2023. Modalità di erogazione dei contributi alle 
famiglie per abbattimento rette di frequenza dei centri estivi”; 
 
Preso atto che  
- Questa Unione è Ente capofila per l’ambito distrettuale di Correggio, nonché Ente 
capofila per la gestione dei contributi di cui alla Dgr. 598/2022 relativo ai progetti per 
la conciliazione vita-lavoro sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi 
anno 2022; 
 
- Questa Unione è destinataria delle somme regionali di cui alla DGR. 731/2022 per il 
sostegno alle attività estive a favore dei minori di nazionalità ucraina presenti nei 
Comuni del distretto e sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici; 
 
Richiamata la  Delibera di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 39 del 
01.06.2022, avente ad oggetto: “Approvazione misure di sostegno a favore dei minori 
ucraini presenti nei Comuni del Distretto e sfollati a seguito degli eventi bellici per la 
partecipazione ad attività estive di cui alla Dgr. N. 731 del 9/05/2022”  
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emana il seguente  

AVVISO PUBBLICO 
 
a. Destinatari e requisiti 

 
Bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2005 ed 
entro il 31/12/2019) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici, presenti sul 
territorio regionale, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di 
Pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, domiciliati nei 
Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in 
Rio; 
 
I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda. 
 
 
b. Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Le famiglie interessate che iscrivono il proprio figlio/i ad un centro estivo o ad altre 
attività analoghe (attività ricreative, sportive, culturali, ecc.) devono presentare 
domanda, interamente compilata in tutte le sue parti, esclusivamente presso 
la sede degli Enti Gestori di tali Centri Estivi o similari dal 13 giugno 2022 al 
31 agosto 2022, utilizzando il modulo Allegato A) 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. 
 
Qualora il minore frequenti più centri/periodi dovrà presentare più domande, 
riportando però sempre le domande già presentate in precedenza e gli importi di 
costo/contributo; al momento della raccolta della domanda il gestore dovrà quindi 
verificare se sia già stata presentata domanda presso altro centro o meno, 
prendendo visione dell’eventuale importo di costo sostenuto/contributo richiesto. 
 
Le attività estive per le quali si chiede il contributo devono essere svolte nel periodo 

che va dal 1 giugno al 30 settembre 2022 
 

 
c. Procedura per l’ammissione al contributo 
 
A seguito della raccolta delle domande, per il tramite degli enti gestori, verrà 
elaborato un elenco distrettuale di quelle ammesse e non ammesse; tale elenco sarà 
pubblicato a partire dal 30 SETTEMBRE 2022 all’Albo pretorio dell’Unione Comuni 
Pianura Reggiana, visionabile sul sito Internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e 
sui siti dei Comuni dell’Unione, in modalità che tutela la privacy del richiedente. 
Contestualmente alla pubblicazione saranno comunicati via mail all’interessato l’esito 
della domanda, il codice identificativo della stessa e il sito in cui sarà pubblicato 
l’elenco.  
 
Da tale data decorreranno i 15 gg. utili per eventuali ricorsi da parte dei non ammessi.  
 
Il ricorso va presentato all’Unione Comuni Pianura Reggiana. 
 
Il genitore/tutore/rappresentante legale o chi ne ha la custodia temporanea potrà 
individuarsi nell’elenco attraverso il codice identificativo comunicato via mail. 
 
Qualora si risultasse non ammessi al contributo la famiglia dovrà interamente  
sostenere le spese dei centri estivi nei confronti dei gestori. 
 
 
d. Valore del contributo e periodo di riferimento 



3 
 

 
Il contributo per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per la 
copertura del costo di iscrizione ed è fino ad un massimo di € 336,00. 
 
Le attività frequentate possono essere non consecutive e possono essere fruite in 
centri estivi o attività differenti, anche situati in Comuni diversi rispetto a quello di 
domicilio, ma sempre all’interno della Regione Emilia Romagna. 
 
Resta comunque fermo che il contributo totale non potrà essere superiore ad euro 
336,00 per ogni bambino/ragazzo, per tutta l’attività estiva. 
 
 

e. Modalità di erogazione del contributo 
 
Il contributo verrà erogato esclusivamente all’ente gestore del Centro/Attività 
estivo/a, in regola col le disposizioni previste dalla Regione Emilia Romagna per la 
gestione di attività estive, dietro consegna da parte di questi delle domande ricevute, 
interamente e debitamente compilate, al Comune di domicilio del minore, entro il 31 
agosto 2022. 
 
Successivamente, il gestore dovrà presentare al Comune attestazione sottoscritta dal 
rappresentante legale del Centro/Attività stesso/a, su modulo predisposto dall’Unione 
Comuni Pianura Reggiana, , in cui siano elencati: 
- i minori ucraini frequentanti il centro; 
- il genitore/tutore/rappresentante legale o chi ne ha la custodia temporanea, di 
ciascun minore; 
- il periodo frequentato e l’importo richiesto per tale periodo; 
- le tariffe applicate. 
 
Per l’erogazione del contributo ha la priorità il gestore del Centro precedentemente 
frequentato. 
 
f. Controlli 
 
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite ai sensi del D.P.R. n. 445/00. 
 
g. Privacy 
 
Con la partecipazione al presente Avviso, i richiedenti autorizzano i Comuni del 
distretto al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente (Regolamento (UE) 
2016/679 – GDPR). 
 
 
Correggio, lì 11/06/2022       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO 
            UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 

Dott. Luciano Parmiggiani 
(firmato digitalmente) 

 


