
 Unione Terred’acqua

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DISTRETTUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER 

BAMBINE/I E  RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI -  AMBITO TERRITORIALE PIANURA OVEST 

(TERRED’ACQUA)

PREMESSE:

Richiamata la DGR 276 del 26-2-2018 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il “PROGETTO 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le 

famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, nel periodo  giugno/ settembre 2018; 

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa suddetta DGR:

a) ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento della retta, le 

famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli 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 i 38 Ambiti 

distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate;

Richiamata la  Delibera di Giunta n. 9 del 16 marzo 2018 dell’Unione Terred’acqua di adesione al progetto 

regionale e di approvazione del relativo Accordo fra i 6 Comuni del territorio distrettuale e la stessa l’Unione 

Terred’acqua ai fini dell’attuazione della progettualità regionale

SI EMANA IL SEGUENTE  

AVVISO PUBBLICO

Art. 1 Oggetto

L’Unione  Terred’acqua,  in  qualità  di  ente  capofila  per  il  Distretto  Pianura  Ovest  di  Bologna,  ha  aderito al 

“Progetto per la conciliazione vita-lavoro” 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.

Il presente Avviso è rivolto alla formazione di una graduatoria distrettuale per l'assegnazione di contributi per la 

copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per l’anno 2018.



Art. 2 Destinatari e requisiti

I  destinatari  dei  contributi  previsti  sono le  famiglie residenti nei Comuni dell’Unione  Terred’acqua  (Anzola 

dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese),  

con figli frequentanti i Centri estivi, di età compresa dai 3 anni, compiuti al momento della frequenza ai Centri 

estivi nel periodo indicato, ai 13 anni (nati dal 2005 al 2015).

Art. 3 Altri requisiti per beneficiare del contributo

Per l’ammissione alla graduatoria dei potenziali beneficiari del contributo, i richiedenti devono essere in possesso  

anche dei seguenti requisiti, da possedere all’atto della presentazione della domanda:

- 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 indicati  nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dall’Unione con 

specifico Avviso pubblico, reperibile presso i  singoli  Comuni  e pubblicato sul sito  istituzionale  dell’Unione 

(www.terredacqua.net) e degli stessi Comuni

oppure 

iscrizione ad un Centro estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che abbia aderito al 

“Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

Art. 4 Valore del contributo e periodo di riferimento

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino iscritto e frequentante il centro estivo è determinato come 

contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari ad un valore massimo di Euro 70,00 settimanali e 

per un numero massimo di 3 (tre) settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi. 

Nel caso che il costo di iscrizione al centro estivo risulti  inferiore a Euro 70,00 il contributo massimo sarà pari 

allo stesso  costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore. 

Le risorse assegnate al territorio del Distretto Pianura Ovest (con DGR 592/2018) sono pari a Euro 124.981,00

Art.  5 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 di cui al presente Avviso  nel caso che  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.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle domande

Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando esclusivamente l’apposito  modulo (allegato al 

presente Avviso Pubblico nonché  reperibile presso le sedi dei Comuni di Terred’acqua e disponibile sul sito 

http://www.terredacqua.net/


istituzionale dell’Unione “www.terredacqua.net” e sul sito dei singoli enti) presso i propri Comuni di residenza, a 

partire dal 3 maggio 2018 e fino e non oltre le ore   12   del   giorno 25 maggio 2018  .

Art. 7 Procedura per l’ammissione al contributo

A seguito della raccolta delle domande pervenute ai 6 Comuni del territorio distrettuale, sarà svolta un’attività 

istruttoria (a cura di un’apposita commissione distrettuale) per predisporre  un primo elenco provvisorio delle 

famiglie quali eventuali destinatarie del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale previsto.

Tale elenco, nel caso in cui le richieste pervenute superino le risorse disponibili, verrà stilato sulla base del reddito 

ISEE, dal più basso al più alto, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età 

inferiore. 

La graduatoria definitiva delle famiglie individuate come destinatarie di contributo  (previa verifica dell’effettiva 

frequenza ai Centri estivi e attestazione del loro pagamento, nonché espletati i controlli previsti all’art. 9) sarà 

pubblicata sul sito dell’Unione Terred’acqua e sui siti dei singoli Comuni  entro il 30 settembre 2018 ovvero al 

termine del procedimento amministrativo.

Art. 8 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo effettivamente spettante alle famiglie beneficiarie, a seguito della procedura di cui all’Art. 7, sarà  

erogato nel modo seguente: a seguito della pubblicazione e convalida della graduatoria definitiva dei destinatari, 

l’Unione Terred’acqua, attraverso i singoli Comuni di residenza,  rimborserà alla famiglia il contributo regionale 

assegnato, secondo quanto indicato all’Art. 4 “Valore del contributo e periodo di riferimento”. 

Si precisa che la famiglia deve versare (in anticipo) al Soggetto gestore del Centro estivo la retta completa.

Art. 9 Controlli

L’Unione e i Comuni di Terred’acqua procederanno, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare appositi controlli  

circa  le  domande di  contributo  (di  cui  all’Art.  6)  pervenute  da  parte  delle  famiglie  richiedenti,  rispetto  alla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate e per verificare la sussistenza di tutte le condizioni e requisiti  

previsti nel presente Avviso pubblico. 

In particolare l’Unione e i Comuni di Terred’acqua effettueranno appositi controlli sulle domande di contributo 

in ragione di un campione non inferiore al 5% (in coerenza con quanto disposto dalla DGR 1298/2015), avendo 

come riferimento:  il  5% delle  autodichiarazioni acquisite;  il  5% delle quote del FSE-Fondo Sociale Europeo  

complessivamente erogate.

L’Unione e i Comuni di Terred’acqua non assumono alcuna responsabilità rispetto alla dispersione delle istanze, 

della  documentazione e delle  comunicazioni  dipendenti  da eventuali  inesatte indicazioni  fornite  dai  soggetti 

richiedenti né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 10 Comunicazioni relative al procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il servizio competente per il presente Avviso è l’Ufficio di Piano distrettuale 

dell’Unione Terred’acqua. 

http://www.terredacqua.net/


Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la D.ssa Nadia Marzano (responsabile dell’Ufficio di  

Piano). 

Responsabili  del  procedimento per quanto riguarda l’accoglimento e la gestione delle domande presentate ai  

Comuni del territorio distrettuale, da parte dei soggetti richiedenti il contributo, sono i responsabili individuati  

rispettivamente da ciascuno dei 6 Comuni. Gli atti inerenti il presente procedimento potranno essere presi in 

visione nelle modalità previste dai regolamenti dell’Unione Terred’acqua nonché dei 6 Comuni.

Art. 11 Trattamento dei dati 

Tutti i dati di cui l’Unione e i Comuni dell’ambito distrettuale vengano in possesso a seguito del presente Avviso 

Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.,  anche con l’ausilio di 

mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’Avviso. Le informazioni sul 

trattamento dei dati sono riportate nell’allegato modulo di domanda di contributo.

Art. 12 Foro competente 

Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

Informazioni:

Per informazioni e delucidazioni circa il presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano distrettuale (tel.  

051-6813412 -6813009) nonché ai Servizi Educativi e Scolastici del proprio Comune di residenza.

San Giovanni in Persiceto, 3 maggio 2018

La responsabile del procedimento

Nadia Marzano

Allegato:  Modulo di domanda di contributo


	Art. 2 Destinatari e requisiti
	Art. 12 Foro competente
	Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.


