Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di un contributo per la
copertura del costo di frequenza ai Centri estvi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni
PROGETTO CONCILIAZIONE ESTATE 2019
Prot. n. 12919/2019

Scadenza 26 aprile 2019
Il Comune di San Lazzaro di Savena ha aderito al “Progeto per la conciliazione vita-lavoro”, in
qualità di componente del Distreto di San Lazzaro di Savena, fnanziato con le risorse del Fondo
Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utlizzare servizi estvi per
bambini e ragazzi da 3 a 13 anni, nel periodo di sospensione estva delle atvità
scolastche/educatve

Destnatari
Famiglie, resident nel Comune di San Lazzaro di Savena, di bambini e ragazzi di età compresa tra i
3 e i 13 anni (nat dal 2006 al 2016).

Valore del contributo e Periodo di riferimento
Alle famiglie benefciarie verrà erogato un contributo complessivo a bambino pari a 336,00 euro,
che potrà essere riconosciuto per un massimo di 84,00 euro setmanali per la copertura del costo
di iscrizione/frequenza di un centro estvo validato secondo le procedure DGR 225 del 11-2-2019.
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo setmanale previsto dal soggeto
erogatore.
Le risorse assegnate al Distreto di San Lazzaro di Savena (per i comuni di Loiano, Monghidoro,
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena) per l’estate 2019 sono pari a
Euro 102.727,00.

Requisit per benefciare del contributo
-

residenza del minore nel Comune di San Lazzaro di Savena
età compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nat dal 2006 al 2016)
famiglie con reddito ISEE non superiore a € 28.000,00 in corso di validità, ovvero efetuato
dopo il 15 gennaio 2019
famiglie in cui:
 entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupat
oppure siano lavoratori dipendent, parasubordinat, autonomi o associat, comprese le
famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure
disoccupato che partecipi alle misure di politca atva del lavoro defnite dal Pato di
servizio;

oppure


-

un solo genitore si trovi in una delle condizioni di cui al punto precedente nel caso di
famiglie in cui uno dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in modo
contnuatvo in compit di cura, valutat con riferimento alla presenza di component il
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufcienza, come defnit ai fni ISEE.

iscrizione ad un Centro Estvo fra quelli contenut nell’elenco dei Sogget gestori individuat
dai Comuni del Distreto di San Lazzaro che verrà pubblicato dal 15 aprile sul sito del
comune. In caso di iscrizione e mancata frequenza sull’intera setmana, non sarà liquidato
il contributo. Sarà viceversa riconosciuto a fronte della frequenza di almeno un giorno sulla
setmana di riferimento, così come risultante dalla rendicontazione del soggeto gestore.

Divieto di cumulo con contribut da altri sogget pubblici per la stessa
tpologia di servizio nell’estate 2019

Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefci di contribut da altri
sogget pubblici per la stessa tpologia di servizio nell’estate 2019, fato salvo eventuali
agevolazioni previste dall’ente locale.

Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze di cui al presente avviso dovranno pervenire, entro il 26 aprile 2019 utlizzando il
modulo allegato al presente avviso. (All. A)

Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distretuale delle famiglie
individuate come possibili benefciarie del contributo, fno ad esaurimento del budget distretuale.
La graduatoria sarà stlata sulla base del valore ISEE con priorità, in caso di valore ISEE uguale, alla
famiglia con il minore di età inferiore.
Le domande si intenderanno accolte se entro il 22 maggio non sarà giunta alla famiglia (anche
via mail) alcuna comunicazione di diniego.
I nominatvi dei bambini che risulteranno benefciari del contributo saranno trasmessi ai gestori
dei Centri estvi del Distreto, in modo che quest possano efetuare la riduzione sul costo di
iscrizione.

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà liquidato con due modalità:
1) utent che frequentano centri estvi ubicat sul territorio distretuale (comuni di Loiano,
Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena) e validat
secondo le procedure DGR 225/2019: il contributo sarà erogato diretamente al gestore del
centro estvo frequentato a fronte della riduzione della reta applicata alla famiglia. La

famiglia dovrà versare al centro estvo l’eventuale quota eccedente a copertura della reta,
qualora superiore a € 84,00/setmana
2) utent che hanno frequentato centri estvi ubicat in altri comuni della Regione EmiliaRomagna e validat secondo le procedure DGR 225/2019: il contributo verrà liquidato
diretamente alla famiglia tramite mandato di pagamento al termine del periodo estvo,
previa presentazione della documentazione atestante il pagamento e la frequenza. Tale
documentazione dovrà pervenire al Comune di San Lazzaro di Savena entro il giorno 20
settembre 2019 con le medesime modalità previste per la domanda di assegnazione del
contributo utlizzando i moduli appositamente predispost, che saranno pubblicat sul sito
dal mese di luglio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, si informa che tut i dat personali fornit,
obbligatori per le fnalità connesse, saranno utlizzat esclusivamente per l’espletamento delle
procedure relatve all’individuazione dei sogget benefciari del progeto conciliazione 2019 e
sanno trasmessi ai Comuni del Distreto ed ai sogget gestori partner del progeto. Titolare del tratamento
è il Comune di San Lazzaro di Savena con sede legale in piazza Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena
(BO). Il DPO (Responsabile della Protezione dei dat) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i
dirit di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiariment in materia di tutela dat personali, è
l’Avv. Stefano Orlandi.
Il richiedente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e
di accetare le modalità di tratamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di San Lazzaro di Savena e sul sito web
dell’ente www.comune.sanlazzaro.bo.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è la dot.ssa Claudia Casali – Responsabile dei Servizi Educatvi
per la scuola e per l’infanzia.
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile scrivere a:
infoscuola@comune.sanlazzaro.bo.it

