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Prot. n. vedi segnatura laterale

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI
ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEI
CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI NEL PERIODO DI
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE NELL’AMBITO DEL
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” - ANNO 2021.
IL COMUNE DI SASSUOLO
Viste:
 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 528 del 19/04/2021 con la quale la Regione Emilia
Romagna ha approvato il “Progetto per la conciliazione vita – lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estivi. FSE 2014/2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4 – anno 2021;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/05/2021 con la quale è stato stabilito di
confermare l’adesione al “Progetto di Conciliazione” e di riapprovare l’accordo per la forma
associata del progetto tra i Comuni del Distretto Ceramico (Fiorano Modenese, Formigine,
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo) per l’attuazione del
“Progetto di Conciliazione;
 La Determinazione dirigenziale n.219 del 12/05/2021 con la quale è stato approvato il presente
bando;
 La Determinazione dirigenziale n. 283 del 16/06/2021 con la quale è stato modificato il bando
prot. 17566 del 13/05/2021;
RENDE NOTO
che ha aderito al “Progetto Conciliazione Vita – Lavoro” e che si procederà all’assegnazione di contributi
finanziari a sostegno della retta per la frequenza dei centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni
secondo le modalità ed i termini di cui al presente bando.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo le famiglie richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel territorio comunale del minore che frequenterà il centro estivo;
b) Età del/dei minore/i compresa tra i 3 anni ed i 13 anni (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2018);
c) frequenza del bambino/a ad uno o più dei centri estivi per bambini e ragazzi attivati nel corso
dell’estate 2021 dai gestori accreditati ai fini della presente procedura all’interno della Regione
Emilia Romagna;
d) entrambi i genitori occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati,
comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali
oppure, o se, uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e partecipanti alle misure di politica
attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
e) un solo genitore nelle condizioni indicate al punto precedente, qualora l’altro genitore non risulti
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;
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f) valore dell’ISEE 2021, o in alternativa per chi non è in possesso ISEE 2020 o corrente del
nucleo familiare non superiore ad Euro 35.000,00, calcolato ai sensi ai sensi del DPCM 5
dicembre 2013, n. 159, avente ad oggetto “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).
2. RISORSE A DISPOSIZIONE
1) Le risorse distrettuali a disposizione del presente avviso ammontano complessivamente ad €
170.455,00
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
1) I contributi finanziari di cui al successivo art. 4 si intendono riferiti ad un periodo di frequenza al
centro estivo pari ad una settimana.
2) Qualora le domande presentate siano superiori all’importo complessivamente disponibile, le
stesse saranno ordinate e soddisfatte, fino ad esaurimento della disponibilità, sulla base
dell’ISEE, con precedenza per chi ha l’ISEE inferiore. In caso di valore ISEE uguale, verrà data
priorità alla famiglia con il minore di età inferiore.
4. VALORE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E PERIODO DI RIFERIMENTO
1) Il contributo settimanale alla singola famiglia, per fruitore, determinato come contributo a parziale
copertura della retta di frequenza è pari a Euro 112,00 settimanali per un massimo di 3
settimane.
2) Per effetto di quanto indicato al precedente comma. 1, per ogni utente per il quale è stata fatta
domanda potranno essere assegnati fino ad un massimo di Euro 336,00.
3) Nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a Euro 112,00 potrà essere riconosciuto il
contributo per la frequenza di un numero di settimane superiore a 3 fino a concorrenza del
contributo massimo erogabile.
4) Il contributo totale riconoscibile non potrà comunque essere superiore al costo totale di
iscrizione/frequenza del CRE per il numero complessivo di settimane.
5) Si potrà accedere al contributo regionale anche nel caso in cui si beneficino di altri contributi
erogati da soggetti pubblici e / o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente
locale. In tal caso la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al
presente bando e da altri contributi pubblici e / o privati, non dovrà essere superiore al costo di
iscrizione.
5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1) I termini utili per poter presentare la domanda di contributo decorrono dal 28/06/2021 e
terminano perentoriamente il 30/09/2021
2) Il richiedente genitore esercente la potestà genitoriale/affidatario/tutore potrà presentare la
domanda di erogazione del contributo, esclusivamente in modalità telematica, compilando in ogni
sua parte il modulo online disponibile al link: https://portale-sassuolo.entranext.it/home,
accedendo tramite credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica)”.
3) La domanda sarà considerata idonea solo se saranno compilati tutti i campi obbligatori
(contrassegnati nel modulo con un asterisco) in modo completo. In caso di mancata o incompleta
compilazione dei campi obbligatori ed in caso di assenza della dichiarazione altri contributi la
domanda non sarà accolta.
4) In caso di più minori, dello stesso nucleo familiare, frequentanti uno o più dei centri estivi
accreditati ai fini della presente procedura dovrà essere presentata una domanda per ogni
minore.
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6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO
1) Il contributo sarà erogato anche nel caso in cui si benefici, per il medesimo servizio, di contributi
erogati da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dal Comune
di Sassuolo. Il contributo sarà erogato tenendo conto di altri benefici ed agevolazioni e non potrà
superare in nessun caso l’importo complessivo del costo di frequenza del centro estivo.
2) I contributi finanziari saranno erogati alle famiglie beneficiarie a conclusione degli atti contabili
amministrativi e dei controlli di cui al punto 7 del presente avviso.
7. CONTROLLI
1) La L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai
beneficiari con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n.
445 e ss.mm.e ii. al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno
condotti a campione ai sensi della normativa vigente su almeno il 5% delle domande ammissibili.
2) A norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e 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.
3) 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.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito
dell’espletamento delle procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa in oggetto e
potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alla
domanda di richiesta contributo. Titolare del trattamento è il Comune di Sassuolo. Il soggetto
interessato, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e
di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
2) Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sassuolo il consenso al
trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.
3) Per
ulteriori
informazioni
è
possibile
collegarsi
alla
pagina
https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy
9. PUBBLICITA’
1) Il presente bando viene pubblicato all’Albo online e sul sito web del Comune di Sassuolo alla
pagina https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/scuola-e-nidi/sezione-famiglie
10. ALTRE INFORMAZIONI
2) 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.
3) Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore I Servizi per la Persona Dott.ssa
Giuseppina Mazzarella.
4) Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi presso il Servizio Istruzione a Stefano
Gibellini (e-mail stefano.gibellini@comune.sassuolo.mo.it ).
5) La documentazione consegnata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Allegati:
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Allegato A - Modello di domanda online;
Allegato B – Dichiarazione altri contributi;
Il Direttore del Settore I
Dott. ssa Giuseppina Mazzarella
(Documento firmato digitalmente)
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