Comune di Piacenza

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
CON FIGLI TRA i 3 e i 13 ANNI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI

FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2019
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019
Richiamata la DGR n. 225 dell’11 febbraio 2019 con la quale la Regione Emilia Romagna ha
approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2019, fnanniato con risorse del Fondo
Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno necessità di utlinnare CENTRI ESTIVI
(semiresidenniali) per i fgli di età compresa tra i 3 e i 13 anni nel periodo giugno-setembre 2019.
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR:
a) ha previsto che possano essere destnatarie del benefcio, che prevede un abbattmento della
reta, le famiglie in possesso di specifci requisit di reddito e occupanionali, i cui fgli nella fascia
di età individuata frequenteranno Centri estvi gestt da Ent locali o da Soggett privat
individuat dagli Ent locali atraverso un procedimento ad evidenna pubblica;
b) ha disposto di suddividere le risorse, in funnione della popolanione in età 3-13 anni, fra gli Ambit
distretuali responsabili della programmanione del fondo, sulla base dei Comuni aderent.
Richiamata la Determinanione dirigenniale n. __ del _______ 2019, si emana il seguente

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Piacenna - Distreto Cità di Piacenna ha aderito anche per il 2019 al “PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” fnanniato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle
famiglie che avranno la necessità di utlinnare CENTRI ESTIVI per bambini e raganni da 3 a 13 anni nel
periodo di sospensione delle attvità scolastcheeeducatve (giugno-setembre 2019).

Destinatari
Famiglie resident nel Comune, con fgli di età compresa dai 3 ai 13 anni (nat dal 2006 al 2016) e con
determinat requisit di reddito e occupanionali (di seguito illustrat).

Requisit per beinefiiare del iointributo
-

Residenna nel Comune di Piacenna.
Età deledei minoreeminori compresa tra i 3 anni e i 13 anni.

-

-

Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano
occupat ovvero lavoratori dipendent, parasubordinat, autonomi o associat, comprese le
famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integranione, mobilità oppure
disoccupato che partecipi alle misure di politca attva del lavoro defnite dal Pato di servinio
(iscrito al Centro per l'impiego). Potranno richiedere il contributo anche famiglie in cui uno dei
genitori non lavora in quanto impegnato in modo contnuatvo in compit di cura, valutat con
riferimento alla presenna di component del nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienna, come defnit ai fni ISEE. Per famiglia monogenitoriale o monoparentale è da
intendersi unicamente quella così risultante all'anagrafe.
Famiglie con ISEE 2019 non superiore a Euro 28.000,00.
Iscrinione ad un Centro estvo fra quelli aderent al “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
individuat dal Comune di Piacenna con specifco Avviso pubblico, che saranno pubblicat sul sito
www.comune.piacenna.it e reperibili presso lo Sportello polifunnionale QUIC in via Beverora 57;
oppure Iscrinione ad un Centro estvo di un altro Distreto della Regione Emilia-Romagna che ha
comunque aderito al medesimo PROGETTO.

Valore del iointributo e periodo di riferimeinto
Il contributo, fnalinnato a sostenere il costo della reta di frequenna ai serviniecentri estvi aderent
all'ininiatva, sarà fno a un massimo di 8,,00 euro a settmana, per , settmane per un massimo di
336,00 euro per fglio.
Nel caso in cui la reta settmanale prevista dal Gestore sia superiore a 8,,00 euro la quota
eccedente sarà a carico della famiglia.
Nel caso in cui la reta settmanale prevista dal Gestore sia inferiore a 8,,00 euro il contributo sarà
pari alla reta. Fermo restando l’importo massimo erogabile di 336,00 euro per fglio, sarà possibile
riconoscere il contributo per un numero superiore di settmane.

Divieto di iumulo ioin altri iointribut pubbliii per la stessa tpologia di servizio
inell’estate 2019
Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefci di altri contribut da altri
soggett pubblici per la stessa tpologia di servinio nell’estate 2019.
Per i minori segnalat dalle assistent sociali per la partecipanione gratuita al “PROGETTO ESTATE PER
TUTTI” non è possibile accedere anche ai fondi regionali di questo Progeto per le stesse settmane.

Termiini e modalità di preseintazioine delle domainde
Dal 9 aprile al 9 maggio 2019 le famiglie potrainino preseintare domainda ONLINE, sul sito del
Comuine di Piaieinza, www.iomuine.piaieinza.it, dove verrà atvato apposito liink.
La domanda dovrà pervenire eintro le ore 12,00 di giovedì 9 maggio 2019.
Il sistema, acquisita la domanda, procederà ad inviare in automatco all’indirinno e-mail indicato dal
richiedente un messaggio di conferma del correto inoltro della domanda e un successivo messaggio
con il numero di protocollo assegnato.
Al fne dell'ammissione delle domande, farà fede la data di inoltro fornita dal sistema informatco al
termine dell'avvenuto inserimento.
Per informanioni o chiariment in merito alla compilanione della domanda è possibile contatare, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il numero 0523 ,92530 oppure scrivere all'indirinno di
posta eletronica u.scuola@comune.piacenna.it.
La domanda dovrà essere accompagnata da iopia del doiumeinto di ideinttà del richiedente.

Il Comune di Piacenna non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicanioni
dipendente da inesate indicanioni del recapito di posta eletronica o mancata ricenione delle
comunicanioni inviate imputabili a fato di terni o forna maggiore.
L'Amministranione si riserva di escludere le domande non complete o prive della documentanione.

Proiedura per l’ammissioine al iointributo
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distretuale dei possibili
benefciari del contributo, fno ad esaurimento del budget disponibile.
La graduatoria verrà stlata sulla base del valore ISEE 2019, con priorità, in caso di valori ISEE uguali,
alla famiglia con fglio di età inferiore e verrà trasmessa alla Regione Emilia Romagna.
Le comunicanioni alle famiglie avverranno all'indirinno di posta eletronica indicato nella domanda;
nel caso non sia stato indicato sarà cura della famiglia informarsi presso gli uffici comunali.
I nominatvi degli avent dirito al benefcio verranno trasmessi ai Gestori.
Per la verifia dei post dispoinibili, le iinformazioini relatve ai ieintri e le isirizioini le famiglie
dovrainino preindere diret iointat ioin i Gestori.
Eintro il 31 maggio la famiglia dovrà provvedere ad efetuare l'iscrinione presso il Gestore scelto.
Sarà possibile cambiare il centro indicato all’ato della domanda solo in caso di eventuale
esaurimento di post comunicato dal Gestore.
Il contributo verrà rimborsato al Gestore a fronte delle efettve frequenne degli avent dirito
documentate.
Il pagamento dell'eventuale reta residua richiesta dal Gestore rimane a carico delle famiglie.

Modalità di erogazioine del iointributo
A presentanione da parte dei Gestori dei centri estvi di detagliata rendicontanione in merito ai
bambini avent dirito efettvamente frequentant, il Comune rimborserà diretamente al Gestore il
contributo regionale assegnato secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo e
periodo di riferimento”.

Verifihe e iointrolli
L’Amministranione comunale efetuerà verifche a campione in ogni fase del procedimento.
Responsabile del procedimento è la sotoscrita Dirigente del Servinio “Servini Educatvi e Formatvi”.
Il Dirigente
dot.ssa Manuela Moreni

