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AWISO PUBBLICO

RIVOTTO AI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI

PER MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI
(NATI DAL 2009 AL 2019) O SE DISABILI CERT|FTCAT| F|NO A 17 ANNt (NAT| DAL 2OO5 AL 2019),

CHE INTENDONO ADERIRE AL

PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-IAVOR O 2O22:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER U FREQUENA DI CENTRI ESTIVI

FSE 2074-2020 - OT.9 - ASSE tt tNCLItstoNE - papnnÀ g.4 - ANNO 2022
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NEL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2022

CUP: D29G22OO0030002

Richiamata la DGR 598/2022, con ra quare ra Regione Emiria-Romagna ha approvato ir -pRocETTo
coNclllAzloNE vlrA-l-AvoRo", finanziato con risorse del Fondo sociale Europeo, per sostenere le famiglie
che avranno la necessità di utilizzare CENTRI Esrlvl (semiresidenziali) per ifiglidietà compresa tra i3 ed i 13
anni (nati dal 2009 al 2019) o se disabili certificati fino a !7 anni (nati dal 2005 al 2019), net periodo
giugno/settembre 2022;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR SIBIZOZ2:
a) ha previsto che possano essere destinatarie delcontributo, che prevede un abbattimento della retta,

le famiglie in possesso di specifici requisiti di reddito ed occupazionali, i cui figli, nella fascia di età
individuata, frequenteranno centri Estivi gestiti da Enti locali o da soggetti privati individuati dagli
Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;

b) ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra gtr Ambiti
distrettuali responsabili della programmazione del fondo, sulla base dei Comuni aderenti;

Preso atto che il comune di calendasco è stato inserito nella programmazione distrettuate 2022,
approvata dal comune di castel san Giovanni, capofila del Distretto di ponente per awiare il .,progetto
conciliazione vita{avoro" a favore delle famiglie che frequenteranno icentri estivi del proprio territorio nelperiodo giugno- settembre 2022;

Richiamata la propria Determina n. f54 del25/05/2022 si emana it seguente

AVVISO PUBBTICO



1) Requisiti e condizioni di adesione

I soggetti gestori in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva per organizzazione e svolgimento dei

soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. î. I4lo8' art' 14 e

ss.mm.ii.", approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.24712OL8 e modificata con deliberazione di

Giunta Regionale n.46gl2}Lg, con sede del centro estivo nel Distfetto di Ponente che intendono aderire al

,,progetto conciliazione vita{avoro" promosso dalla Regione Emilia Romagna per l'annualità 2022 devono:

- presentare specifica domanda al comune di calendasco nei modi e neitempi stabiliti dal successivo punto

2) utilizzando apposito modulo di adesione reperibile sul sito comunale www.comune,calendasco'pc'it;

- aver presentato o impegnarsi a presentare, al piùr tardi entro l'inizio dell'attività del centro estivo' la

S.C.|.A.(Segna|azionecertìficatadi|nizioAttività)secondoquantodispostoda|punto2.3de||aDirettivadi
cui alla Delibera di Giunta Regionale n.46g/2OIg.Per le istituzioni scolastiche paritarie' tenuto conto che il

servizio estivo offerto è assimilato all,attività principale erogata negli stessi spazi e strutture durante l'anno

scolastico, non è necessario l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (sclA);

.impegnarsiadadottare|emisuredicontenimentoperilcontrastoa||,epidemiadicovid-lginvigoree
qu"it" 

-.n" 
potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale;

-garantire,o|treaicriteriminimiprevistida||eDGR469/20lg,iseguentirequisitiminimiaggiunt|Vi:

.accoglieretuttiibambinirichiedenti,finoadesaurimentodeipostidisponibi|i,senza
discriminazionidiaccessosenonescIusivamentedeterminatedaIlanecessitàdigarantire
la continuità didattica;

.accog|iereibambinidisabi|icertificatiaisenside||aLeggelo4l1rgg2ess.mm.inaccordoconil
comunediresidenzapergarantire|eappropriatemoda|itàdiinterventoedisostegno;

odisporred"iunprogetto,educativoediorganizzazionede|serviziochecontenga|e
finalità, le attività, torgr"irr".;n"-degli spazi, l'articolazione della giornata, il personale utilizzato

(orari e turnazion"l, póg"tto ot rendere pubblico e accessibile alle famiglie

o garantire l,erogazrone didiete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il

_,ro"rllili; fornire ar comune tuui i dati, re informazioni e idocumenti richiesti per la gestione e la

rendico=ntazione del progetto, nei tempi e nei modi stabili dal Settore stesso;

I 
"r"ii"t" 

regolari ricewte/fatture di pagamento che devono riportare:

- l'intestazione del soggetto che le rilascia

- la data, il numero della ricevuta

- l'intestazione algenitore richiedente il contributo

_ il nome del bambino, ir nrnî-"-ro' ai ,"ttimane, il periodo frequentato, la quota settimanale e l'importo

pagato. Nel caso in .ui t. ,i."uril/i."rr. ri. rif.t.i.ar a-nome del minore, è necessario riportare chiaramente

il nome del genitore ricnleoenie contributo e il codice fiscale nella descrizione della ricevuta/fattura '

2. Termini e modatità di presentazione della domanda

Le domande di adesione 
^t 

" p-ìàirtio corriliozione uito-louoro" devono essere presentate esclusivamente

via PEc all'indirizzo comune'ca-ÀJasco@lesalmail'it ENTRo vENERDì 3 6lUGNo 2022

ll comune di calendasco, completata l,istruttoria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio sito e nel

materiaIepubbIicitariode||,off.nud"ic"n.,.iestivi2022,|,e|encodeisoggettigestoriammessipressoiquaIi
Iefamig|ie,chesarannoindiViduateconspecificoBando,potrannoiscrivereifig|iperiIperiododisospens.one
estiva delle attività scolastiche (giugno/settem bre 2o22l,beneficiando di apposito contributo sotto forma di

iT"Î:A:J::ff:':1itl,l.,.on,,.,ou,o "conomico 
are famigrie per ra riduzione deila retta sertimanare fino ad

euro112,OO,per3,"tt'ttn",-0"'unmassimodieuro336'00perfiglio;incasodirettasettimanaleinferiore
ad euro ll2,O0, il contributo potrebbe essere riconosciuto p""n numero superiore di settimane' fermo



restando il totale massimo erogabile di 336,00 euro. llcontributo alle famiglie può essere riconosciuto anche

nel casi di frequenza ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che

ha aderito al sopra citato "Progetto per la conciliazione vita-lavoro".

Per la verifica dei posti disponibili e per le iscrizioni ai centri le famiglie devono prendere diretti contatti con

iGestori.

3. Trattamento dei dati

Si informa che, ai sensi dell'art.7 del GDPR "Regolamento UE 679/2Ot6 sulla protezione dei dati personali",

idati forniti saranno trattati dal Comune di Calendasco esclusivamente per il perseguimento delle finalità

istituzionali dell'Ente. ll Titolare del trattamento è il Comune di Calendasco ll Resoonsabile del trattamento

è il Sig. Filippo Zangrandi. ll Responsabile della protezione dei dati personali è la Soc. LEPIDA.

Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito

del Comune di Calendasco: www.comune.calendasco.pc.it.

4, Responsabile Del Procedimento E Informazioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : FILIPPO ZANGRANDI

INFORMAZIONI :

COPELLI DANILA Tel.0523/772722- e-mail: orotocollo@comune.calendasco.oc.it

PUBBLICITA'

ll presente awiso viene pubblicato all'Albo PRETORIO ON LINE del Comune di CALENDASCO e sul sito web
dell'Ente Comune di Calendasco www.comune.calendasco.oc.it

Ca lendasco, 25 | OS / 2022

ll Sindaco
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