
 

All. 1)

Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di
un contributo alla copertura del costo di frequenza ai Centri estivi
per bambine/i ragazze/i da 3 a 13 anni (nati dal 2016 al 2006).

Il  Comune  di  Argenta  ha  aderito  al   Progetto  PO  FSE  2014/2020  “Progetto
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza dei Centri Estivi 2019
(ot.9 – Asse inclusione Priorità  9.4), annulaità 2019 in qualità di  Comune capo fila
del Distretto Sud Est, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno
delle  famiglie  che  avranno la  necessità  di  utilizzare  i  servizi  estivi  per  bambini  e
ragazzi da 3 a 13 anni (nati dal 2016 al 2006), nel periodo di sospensione estiva delle
attività scolastiche/educative.

Destinatari

 Destinatari dell’intervento sono bambini e ragazzi: 

✓  nella  fascia  di  età compresa tra  i  3  e i  13 anni  (nati  dal  2006 al  2016
compresi).  Potranno essere destinatari  i  bambini  nati  nell’anno 2016 purché
non frequentanti un “nido” che prosegua l’attività nel periodo estivo. 

✓ 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, si veda allegato 1); 

✓  appartenenti  a  famiglie  (da  intendersi  anche  quali  famiglie  affidatarie  e
nuclei monogenitoriali) con reddito ISEE in corso di validità fino a 28.000,00
euro: 

− in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali)
siano  occupati  ovvero  lavoratori  dipendenti,  parasubordinati,  autonomi  o
associati; 



− 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; 

− nelle quali un solo genitore si trovi in una delle condizioni sopracitate se
l’altro genitore 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.

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. 

 Valore, condizioni e specifiche sull’accesso ai servizi 

Le famiglie  destinatarie  potranno  richiedere  la  frequenza ad uno  dei  Centri
estivi rientranti nell’elenco  approvato dal Distretto (allegato 1a) al presente
avviso). L’elenco è reperibile anche  il Centro per le Famiglie del Comune di
Argenta,  e pubblicati sul sito con  news dedicata sull’home page.  
 
Se  l’alunno  frequenta  un  centro  estivo  fuori  dal  Distretto  di  residenza,  il
soggetto  competente  all’erogazione  del  contributo  FSE  previsto  e  a  tutti  i
controlli  e  adempimenti  di  seguito  specificati  è  comunque  il  Comune  di
residenza della famiglia. 

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino è pari a un massimo di €
84,00  settimanali  per  la  copertura  del  costo  di  iscrizione  al  centro  estivo
(comprensivo del costo del pasto se in esso previsto). 
Il contributo pertanto si intende  pari al costo di iscrizione se lo stesso è
inferiore o uguale a € 84,00 e non potrà essere superiore anche se il
costo di iscrizione al centro estivo è maggiore. 



L’importo massimo erogabile è pari a € 336,00, riconosciuto per la frequenza: 
✓  di  4  settimane,  nel  caso  in  cui  il  costo  settimanale  sia  uguale  o
superiore a € 84,00; 
✓  superiore a 4 settimane,  nel caso in cui il  cui costo settimanale sia
inferiore a € 84,00 (coprendo quindi un numero superiore di settimane
o porzioni  di  settimane,  fino  ad  un massimo  ammissibile  pari  ad  e
336,00). 

I Servizi/Centri estivi dovranno rilasciare quietanza di pagamento per i servizi
usufruiti per la  rendicontazione finalizzata  al calcolo del contributo ottenibile.

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, fatto salvo eventuali agevolazioni previste dall’ente locale (ad es. 
tariffazione sulla base del valore Isee).

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le  famiglie  interessate  possono  presentare  domanda   presso  il  proprio
Comune di residenza 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   05/06/2019  al
28/06/2019

Procedura per l’ammissione al contributo

A  seguito  della  raccolta  delle  domande  di  contributo,  verrà  elaborata  una
graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del
contributo, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Distretto  Sud Est
Ferrara.  La  graduatoria  verrà  stilata  sulla  base  del  valore  ISEE,  in  modo
crescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore
di età inferiore.  La graduatoria sarà comunicata a tutti  gli  Uffici  Scuola dei
Comuni del Distretto, per la pubblicazione sui propri siti istituzionali

Modalità di erogazione del contributo



Il Comune di Argenta (in qualità di Comune Capofila di distretto),  espletato
l’iter istruttorio,   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 

CONTROLLI

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

I dati  personali  forniti  dai  soggetti interessati  a seguito del presente Avviso
Pubblico  saranno  trattati  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  anche  con
l’ausilio  di  mezzi  informatici,  limitatamente  e  per  gli  scopi  necessari  alla
procedura oggetto dell’Avviso.

Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi a:

Referente del Progetto: dr.ssa Ilaria Bosi, Alta Professionalità: 

e-mail:i.bosi@comune.argenta.fe.it   

Sportello InformaFamiglie, Centro per le Famiglie Sig.ra Gianna Gulminelli 

e-mail: g.gulminelli.@comune.argenta.fe.it   



Trattamento dei dati

Ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  Regolamento  Europeo  sulla  Protezione  dei  Dati  n.
679/2016, e dal Decreto Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali
forniti dagli utenti saranno raccolti presso il Centro per le Famiglie del Comune di Argenta,
per le finalità di  erogazione del  servizio e saranno trattati  mediante strumenti  manuali,
informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche
successivamente all’accesso al servizio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione
dello stesso  Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra.  I dati
personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei
casi previsti da leggi, regolamenti.  In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti
dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati  personali  hanno il diritto di
ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di
revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo.  Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Argenta.


