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Castelfranco Emilia, 12/05/2021
Prot. N.18414
CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2021
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 anni 2008/2018)
I Comuni del distretto di Castelfranco Emilia (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San
Cesario sul Panaro) hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con le risorse del Fondo
Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche anno 2021.
Destinatari
Famiglie, residenti nei Comuni del distretto, di bambini e ragazzi da 3 a 13 (nati dal 2008 al 2018).
Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per la copertura del
costo di iscrizione ed è:
− pari al massimo a 112,00 euro per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore, è
uguale o superiore a 112,00 euro;
− pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00 euro;
− complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.
Pertanto, dato il contributo massimo erogabile per settimana pari a 112,00 euro e a fronte di un massimo di contributo
erogabile per bambino/ragazzo di 336,00 euro, l’eventuale minore spesa sostenuta per ciascuna settimana rispetto al
massimale previsto di 112,00 euro potrà consentire:
− l’ampliamento del periodo di frequenza, ovvero del numero di settimane di partecipazione del bambino/ragazzo al
centro estivo;
− di contribuire alla parziale riduzione del costo effettivo per la partecipazione ad una eventuale settimana aggiuntiva
ancorché le risorse residue, rispetto al contributo massimo di 336,00 euro, permettano solo parzialmente la copertura
del costo di iscrizione restando la differenza rispetto al costo di iscrizione non coperto dal contributo pubblico in
carico alla famiglia.
Si specifica inoltre che:
− le settimane possono essere anche non consecutive;
− le settimane possono essere fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti,
ricompresi negli elenchi approvati dai Comuni/Unioni di Comuni, anche con sede in altro distretto rispetto a quello di
residenza.
Requisiti per beneficiare del contributo
 Residenza nei Comuni del distretto di Castelfranco Emilia (ossia nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco
Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro);
 Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni;
 -entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati,
comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali oppure, o se,
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uno o entrambi i genitori, siano disoccupati abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica
attiva del lavoro;
 -in cui solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se 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.
 Famiglie con ISEE non superiore a € 35.000,00;
 Iscrizione a un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dal Comune di
Castelfranco Emilia per conto di tutti i Comuni del distretto che saranno pubblicati nei siti dei Comuni al
31/05/2020 oppure iscrizione a un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che
ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.
In ogni caso la famiglia dovrà richiedere il contributo al Comune/Distretto di residenza, indipendentemente dalla
ubicazione del Centro estivo che potrà essere anche in distretti differenti e pertanto sull’intero territorio regionale.
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 nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale.
A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue:
− il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato;
− la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente Progetto e di eventuali altri
contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale di iscrizione;
− siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente online nel periodo dal 15.06.2021 al 15.07.2021
Per presentare domanda occorre collegandosi al sito del proprio comune di residenza, dove saranno presenti tutte le
informazioni.
Saranno ritenute valide le domande pervenute entro le ore 23.59 della giornata del 15.07.2021.
In caso di difficoltà nell’utilizzo della procedura online e/o per qualsiasi informazione, potete contattare gli uffici
comunali sotto indicati:
Recapiti
Comune di residenza
Referenti
Recapiti posta elettronica
telefonici
Comune di Bastiglia
059/896641
Comune di Nonantola
Servizio
Unico 059/800721 scuola@comune.nonantola.mo.it
Scuola
059/896624 scuola@comune.ravarino.mo.it
Comune di Bomporto
Comune di Ravarino
Sportello al
059/959216
cittadino (per
059/959232
sportello.cittadino@comune.castelfranco-emilia.mo.it
supporto
059/959248
all’iscrizione on
059/959258
line)
059/959269
Comune di
Ufficio Scuola
Castelfranco Emilia
(per informazioni
sul funzionamento
059/959381 ufficioscuola@comune.castelfranco-emilia.mo.it
dei centri estivi e
059/95248
sull’erogazione del
contributo
economico)
Comune di San
servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
Servizio istruzione 059/936712
Cesario sul Panaro
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Procedura per l’ammissione al contributo
Il Comune di Castelfranco Emilia , in qualità di Comune capofila elaborerà, una volta ricevuti i documenti contabili
attestanti la fruizione del servizio estivo, l’elenco distrettuale delle famiglie individuate come beneficiari con la
relativa quota di contributo da riconoscere fino ad esaurimento del budget distrettuale. In caso di superamento del
budget distrettuale verrà elaborata una graduatoria 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.
Il Comuni del Distretto rimborseranno direttamente alle famiglie del distretto il contributo regionale assegnato
secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento” e fino ad esaurimento del
budget distrettuale.
La graduatoria – unica per tutte le domande accolte - verrà pubblicata entro il 30 settembre 2021. Non sarà possibile
avere informazioni relative all’assegnazione o meno del contributo prima di suddetta data.
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di residenza, verificata la frequenza e la somma realmente versata per il centro estivo, rimborserà
direttamente alla famiglia il contributo regionale assegnato, secondo quanto già indicato al paragrafo “Valore del
contributo e periodo di riferimento”. La famiglia verserà al centro estivo la retta completa e dovrà conservare, al fine
di eventuali controlli, le ricevute dell’avvenuto pagamento delle rette per il centro estivo frequentato.
Controlli: 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.
Si ricorda infine che, 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.
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.
Ulteriori notificazioni
Responsabile del procedimento
Per le fasi che afferiscono alla competenza del Comune Capofila, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, dr.ssa Tagliazucchi Patrizia; per le fasi che riguardano
i compiti e le attività attribuiti ai singoli Comuni (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e
San Cesario sul Panaro), il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione di ciascun
Comune per il territorio di riferimento.
Informativa trattamento dati personali
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i Comuni del Distretto, in qualità di “Titolari” del
trattamento, sono tenuti a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
I Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono i singoli Comuni del Distretto, ognuno
per le attività di competenza.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
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Responsabili del trattamento
Gli Enti possono avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
hanno la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte degli Enti istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dagli Enti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti
finalità:
 svolgimento della procedura in oggetto;
 conclusione, esecuzione e rendicontazione del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.
Destinatari dei dati personali
I dati raccolti potranno essere conosciuti da:
 altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
 soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare dati
personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari,
potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs.
n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per la realizzazione del “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” e, pertanto, il
mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Obbligo vaccinale
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Si precisa che, per l’accesso ai centri estivi, trattandosi di attività extrascolastica, non è necessario produrre
documentazione in relazione all’obbligo vaccinale.
Ricorso
Avverso il provvedimento assunto dalla Pubblica Amministrazione è possibile presentare ricorso al TAR Emilia
Romagna entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla notifica dell’atto, o in mancanza, dalla data
della sua pubblicazione.

Il Dirigente Settore servizi al cittadino
Patrizia Tagliazucchi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000
n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).

