
 

Allegato b)

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DEL COSTO
DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI    PER BAMBINI/E DAI 3 AI 13

ANNI DI ETA’  

Premessa:
Il Comune di Argenta, tramite proprio atto deliberativo n. 50 del 05-04-2018,   ha
aderito  al  “Progetto per  la  conciliazione vita-lavoro”,  in  qualità  di  componente del
Distretto  Sud Est,    finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo,  a sostegno
delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare  servizi estivi per bambini e ragazzi
da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel
periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative;

Destinatari
Famiglie,  residenti  nel  Comune  di  Argenta   di  bambini  e  ragazzi delle  scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni
(nati dal 2005 al 2015).

Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la
copertura  del  costo  di  iscrizione  e  sarà  pari  a  70,00  euro  settimanale  e  per  un
massimo di  tre  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
70,00 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto
erogatore. 

Requisiti per beneficiare del contributo
- Residenza nel Comune di Argenta;
- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni;
- 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 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;



- Famiglie con ISEE non superiore a € 28.000,00;

- Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori
che  hanno  aderito  al  sopra  citato   “Progetto  Conciliazione”   individuati  dal
Comune con specifico Avviso pubblico,  reperibile presso  il Centro per le Famiglie
del Comune di Argenta,  e pubblicati sul sito con  news dedicata sull’home page.

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
Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando l’apposito modulo,
allegato 1b) al presente avviso,  disponibile  sul  sito del Comune di  Argenta, alla
pagina “modulistica”,  Settore Cultura, Turismo, e Servizi alla Persona, link “Centro per
le Famiglie” , oppure   reperibile  presso Il Centro per le Famiglie.  La domanda   può
essere  inviata  tramite  mail  all’indirizzo municipio@pec.comune.argenta.fe.it ,
oppure consegnata presso lo sportello “informafamiglie” del Centro per le Famiglie del
Comune di Argenta, in via Circonvallazione 21/a, aperto tutti i giorni dalle ore 8.30
alle 13.00 e il  martedi pomeriggio dalle 14.30 ale 17.30.  Le domande possono
essere presentate dal 10 maggio 2018  al 28 maggio 2018

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.

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune  capofila di distretto  verserà direttamente al centro estivo il contributo
regionale assegnato alla famiglia secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del
contributo  e  periodo  di  riferimento”   che  provvederà  al  successivo  rimborso  alla
famiglia della quota di contributo spettante, a seguito di  apposita delega espressa al
soggetto gestore.  

I dati   personali  forniti  saranno trattati  ai  sensi del  D.L. 196/2003  e s.m. per le
finalità e con le modalità dal medesimo previste. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del
D.Lgs. 196/2003 circa il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Argenta.

La pubblicazione del presente avviso avviene all’albo pretorio,  nella sezione “Bandi e
gare” del Comune di Argenta e con specifica news dedicata sull’home page. 




