COMUNE DI GAMBETTOLA
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.
Il Comune di Gambettola ha aderito al “Progetto per la conciliazione vitalavoro”, in qualità di
componente del Distretto Rubicone e Mare, 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 nei Comuni di Gambettola, 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.
Le risorse che verranno assegnate al Distretto Rubicone e Mare dalla Regione Emilia Romagna,
con deliberazione di Giunta della Regione n. 592 del 23/04/2018 sono pari a € 136.849,00
Requisiti per beneficiare del contributo
 Residenza nel Comune di Gambettola;
 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
individuati dal Distretto Rubicone e Mare con specifico Avviso pubblico, reperibili presso
l’ufficio scuola
del Comune di Gambettola e
pubblicati
sul sito
www.comune.gambettola.fc.it;
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iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione EmiliaRomagna
che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vitalavoro”.

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 esclusivamente online pena irricevibilità
della domanda accedendo al sito www.unionecomunidelrubicone.fc.it entro le ore 12.00 del
giorno MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018. Dovranno essere obbligatoriamente presentati insieme
alla domanda, pena esclusione dalla graduatoria, i seguenti allegati (la documentazione può
essere anche non allegata online ma consegnata in formato cartaceo direttamente all’ufficio
Protocollo del Comune di Gambettola entro la data di scadenza del bando:
- documento di identità del genitore firmatario;
- idonea certificazione/documentazione attestante lo stato occupazionale di entrambi i
genitori ovvero:
�

se subordinati o parasubordinati: certificazione del datore di lavoro e/o produzione
del contratto di lavoro;

�

se autonomi: produzione di copia iscrizione camera di commercio, copia DURC e/o
copia del versamento trimestrale dei contributi INPS;

�

se in cassa integrazione: certificazione in merito all’attivazione della cassa
integrazione;

�

se in mobilità/disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro:
certificazione dei centri per l’impiego del patto di servizio personalizzato.

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 disponibile.
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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 verrà inoltrata in Regione e pubblicata sul sito del Comune di Gambettola.
Il Comune di Gambettola rimborserà successivamente direttamente alla famiglia il contributo
regionale assegnato dopo aver espletato i controlli necessari per legge e secondo quanto
indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”. In questo caso la
famiglia verserà al centro estivo la retta completa e, per beneficiare del contributo, dovrà
portare all’Ufficio Protocollo del Comune di Gambettola il MOD 3 REGIONALE “DICHIARAZIONE
PRESENZE E QUIETANZA DA PARTE DEI CENTRI ESTIVI CON L’ALLEGATA RICEVUTA DI
PAGAMENTO rilasciata dal Centro Estivo e riferita alle settimane di frequenza del minore non
appena ultimata la frequenza del minore al centro e comunque entro e non oltre la data del
14/09/2018 pena decadenza dal beneficio.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo
avviso, si informa che tutte le informazioni e i dati relativi all’offerente e ai soggetti che ne
fanno parte, costituiranno una banca dati in possesso dell'Amministrazione finalizzata
all’espletamento delle procedure. Il trattamento dei dati avverrà in forma cartacea ed
informatizzata.
Il titolare del trattamento è il Comune di Gambettola. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile dell'Ufficio Scuola dott.ssa Chiara Zani
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al
personale interno, agli Enti interessati dalla presente procedura, ad altre Pubbliche
Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli
adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, s’informa che l’interessato potrà, in qualunque
momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione
dei dati personali, approvato con il medesimo decreto legislativo.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Fabrizia Lelli, Responsabile del Settore Servizi al
Cittadino e Demografici del Comune di Gambettola.
Il presente avviso ed i relativi allegati, sono reperibili sui siti internet:
- www.comune.gambettola.fc.it
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RIFERIMENTI
Per informazioni Comune di Gambettola Ufficio Scuola (tel. 0547 45334) email:
chiara.zani@comune.gambettola.fc.it

