Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributo per la
copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per minori di età compresa tra i 3 e i
13 anni nel periodo estivo Giugno – Settembre 2019.
Il Comune di Ostellato ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro - 2019”, ” promosso
dalla Regione Emilia – Romagna di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 11/02/2019,
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la
necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni delle
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle
attività scolastiche/educative, giugno-settembre 2019.
Destinatari:
Sono destinatari degli interventi i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni
(nati dal 2006 al 2016)delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, appartenenti
a famiglie, residenti nel Comune di Ostellato (FE). Potranno essere destinatari i bambini nati
nell’anno 2016 purché non frequentanti un “nido” che prosegua l’attività nel periodo estivo

Valore del contributo e Periodo di riferimento:
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino è determinato come contributo per la
copertura del costo di iscrizione e sarà pari 84,00 euro settimanale e per un massimo di quattro
settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al
costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 84,00 euro e non potrà essere superiore al
costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore. Il contributo massimo erogabile pari a 336,00
euro potrà essere riconosciuto per la frequenza:
– a 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale sia uguale o superiore a 84,00 euro;
– –per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a
84,00 euro.
Resta comunque fermo che il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale di
iscrizione, previsto dal soggetto erogatore per il numero complessivo di settimane.
Le risorse per il finanziamento per sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno
2019 sono pari a Euro 6.000.000,00. La quantificazione per ciascun Distretto è determinata in
funzione dei potenziali destinatari.
Requisiti per beneficiare del contributo:

-

residenti nei Comuni del Distretto Sud Est che hanno aderito al progetto; (la domanda di
contributo dovrà essere rivolta al Comune di residenza mentre il centro estivo potrà
essere tra tutti quelli che hanno aderito al progetto e quindi compresi negli elenchi
distrettuali pubblicato e allegato al presente avviso);

-

-

Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2006 al 2016);
Famiglie con reddito ISEE in corso di validità fino a 28.000,00euro, in cui entrambi i genitori
(o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati, ovvero siano lavoratori
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie 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.
Fatto salvo il requisito del reddito ISEE non superiore a 28.000,00 sono da considerarsi
destinatari dell’intervento anche i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i
13 anni (nati dal 2006 al 2016) appartenenti a famiglie in cui un solo genitore si trovi in una
delle condizioni indicate al paragrafo precedente, nel caso di famiglie in cui uno dei due
genitori non è 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.
Specifica:

- relativamente al requisito reddituale, si deve fare riferimento all’attestazione ISEE che
dovrà essere in corso di validità alla data di sottoscrizione della richiesta. Come previsto dalla
normativa in materia (art. 11 comma 9 del DPCM 159/2013) qualora non sia ancora disponibile
l’attestazione relativa all’ISEE la famiglia può presentare la domanda di beneficio indicando i dati di
presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU.

-

-

Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori che hanno
aderito al progetto e quindi compresi nell’elenco distrettuale pubblicato e allegato
al presente avviso); l’elenco dei gestori aderenti sono reperibili presso l'Area Servizi
Istituzionali alla Persona e Servizi Demografici e Pubblicati sul sito web del Comune di
Ostellato, nonché sui siti web di tutti i Comuni aderenti al progetto;

Si specifica inoltre che il Comune ha facoltà e dovere di esercitare controllo in merito
a:
✓ residenza: mediante consultazione/richieste alle anagrafi;
✓ stato occupazionale, a seconda dei casi: mediante richiesta ai Centri per l’impiego, mediante
esibizione dei contratti/incarichi di lavoro autonomo in essere, mediante accesso alle banche dati
della CCIAA, ecc;
✓ condizione reddituale: mediante consultazione delle banche dati dell’INPS, ecc.
Tali esemplificazioni non sono da intendersi esaustive: il Comune referente ha assoluta autonomia
nel vagliare ed applicare la soluzione più efficace per tale tipologia di controllo.

Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di
servizio nell’estate 2019:
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 2019;
La domanda di contributo per il “Progetto per la conciliazione vita-lavoro 2019” è incompatibile
con la domanda al Comune di Ostellato, di agevolazione sulla retta di frequenza ai centri estivi, ai
sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali
agevolate;
Termini e modalità di presentazione delle domande:
Le famiglie interessate possono presentare domanda (utilizzando il modulo reperibile presso i
Servizi Istituzionali alla Persona e Servizi Demografici e disponibile sul sito del Comune)
dal 03 giungo 2019 al 28 giugno 2019
attraverso i seguenti canali:
-personalmente presso i Servizi Istituzionali alla Persona e Servizi Demografici del
Comune di Ostellato – Piazza Repubblica 1 -44020 Ostellato FE
-via pec: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it;
Procedura per l’ammissione al contributo:
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie
individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale.
La graduatoria verrà 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.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale e all’albo on-line del Comune di Ostellato e sul
sito del Comune di Argenta, quale Comune capofila del progetto.
Modalità di erogazione del contributo:
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Argenta (in qualità di Comune Capofila di distretto) provvederà all’emissione dei
mandati di pagamento a titolo di rimborso, accertati i requisiti per l’ammissione al contributo FSE
e a seguito di regolare presentazione della ricevuta/fattura di pagamento: le fatture/ricevute o le
copie conformi all’originale e comunque i documenti contabili aventi forza probatoria devono
essere emessi dalle strutture (secondo la propria natura giuridica e sulla base di quanto previsto
dalla normativa nazionale) per il servizio fruito dalla famiglia assegnataria del contributo FSE. Nelle
fatture/ricevute deve essere distinta/evidenziata la quota rimborsabile tramite contributo FSE
dalla restante quota a carico della famiglia, non rimborsabile. Dovrà essere presentata
documentazione attestante i periodi di effettiva frequenza da parte del bambino/a -ragazzo/a

Il Comune di Ostellato non è in alcun modo responsabile dell'effettiva realizzazione/gestione dei
centri estivi gestiti dai privati.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Istituzionali alla Persona e Servizi
Demografici, Dott.ssa Francesca Baratti, Tel.0533 683907-908
Nota informativa per la privacy:
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
per le finalità e con le modalità dal medesimo previste. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Ostellato.
Ostellato 31/05/2019

F.to digitalmente
Il Responsabile dell’Area
Servizi Istituzionali, alla Persona e Servizi Demografici
(Dott.ssa Francesca Baratti)
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