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Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di contributi a
copertura del costo di frequenza ai Centri estivi per bambine/i ragazze/i
dai 3 ai 13 anni.
Il Comune di Cervia ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione-Emilia
Romagna con deliberazione di G.R. n. 276 del 26/02/2018, in qualità di Ente facente parte del Distretto di
Ravenna, Cervia e Russi, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che
avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni, nel periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.

Destinatari
Bambine/i, ragazze/i residenti nel Comune di Cervia, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2005 al
2015), frequentanti nel periodo giugno - settembre 2018 i Centri Ricreativi Estivi che hanno aderito al
“Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo per ciascun bambino è determinato come contributo per la copertura del costo della retta di
frequenza al centro estivo, comprensiva del pasto ove previsto, e sarà pari a 70,00 euro settimanali per un
massimo di tre settimane di frequenza nei centri estivi aderenti al progetto regionale. In ogni caso il
contributo sarà pari alla retta di frequenza se la stessa è inferiore o uguale a 70,00 euro e non potrà essere
superiore alla retta prevista dal soggetto gestore.

Requisiti per beneficiare del contributo
I seguenti requisiti di accesso, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:
-

-

Residenza nel Comune di Cervia del bambino/a, ragazzo/a che frequenterà il centro estivo;
Età del minore per cui si presenta la domanda di contributo compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal
2005 al 2015);
ISEE 2018 relativo a prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in corso di validità, con valore inferiore
o uguale a € 28.000,00.
Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) sian o in una delle
seguenti condizioni: occupati (ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati),
lavoratori in cassa integrazione, in mobilità oppure disoccupati che partecipino alle misure di politica
attiva del lavoro definite dal Patto di servizio. Possono inoltre presentare la domanda i genitori che
saranno impegnati in attività lavorative (anche stagionali) purché l'attività sia svolta nel periodo di
frequenza del minore al centro estivo;
Iscrizione e frequenza ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori validati
dai Comuni del distretto Ravenna – Cervia – Russi sulla base di specifico Avviso pubblico per
l'adesione al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, pubblicati sul sito del Comune di Cervia/pagine
tematiche/Politiche educative e allegati al presente bando,
oppure
iscrizione e frequenza ad un Centro Estivo di altro Distretto della Regione Emilia-Romagna che abbia
aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” e che sia stato validato secondo le
procedure DGR 276/2018 (verificare presso il Comune dove ha sede il centro estivo l'effettiva
validazione del gestore).

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, fatte salve le agevolazioni previste dall’ente
locale.

Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata dal 21/05/2018 al 28/06/2018 esclusivamente in modalità “on-line”,
collegandosi al sito ufficiale del Comune di Cervia/pagine tematiche/Politiche educative dove è necessario
effettuare prima la registrazione o inserire le credenziali (utente e password) già utilizzate per precedenti
richieste di servizi (pre/post-scuola, contributi trasporto, cre 2017, ecc..) on-line.
Per richiedere il contributo per più figli iscritti e frequentanti un centro estivo aderente al Progetto regionale, è
necessario presentare una domanda di contributo per ciascun figlio/a.
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sull'utilizzo della procedura on-line telefonare al numero: 0544/979256
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
Una volta inoltrata, la domanda non può più essere modificata. Le eventuali modifiche o le integrazioni alla
domanda inviata devono essere comunicate, entro la data di scadenza del bando, via e-mail all’indirizzo
amministrativo-scuole@comunecervia.it allegando copia del documento di identità del dichiarante.
In caso si fosse impossibilitati a farlo con propri mezzi, sarà possibile compilarla con l’assistenza di
un operatore, presso il Servizio Cervia Informa Cittadini:
Viale Roma, 33 (tel. 0544/979350) nelle giornate e orari seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (eccetto il mercoledì) e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 .

Richiedente/intestatario della fattura.
Il richiedente il contributo dovrà essere anche l’intestatario della fattura/ricevuta di pagamento della retta di
frequenza del centro estivo.

Criteri e formulazione della graduatoria distrettuale
A seguito della raccolta delle domande verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate
come possibili beneficiarie del contributo nei tre Comuni del Distretto Ravenna, Cervia e Russi.
La graduatoria verrà ordinata sulla base del valore ISEE 2018 relativo a prestazioni agevolate rivolte a
minorenni, in ordine crescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, al minore di età inferiore.
Il contributo settimanale verrà assegnato fino ad un massimo di € 70 per il numero delle settimane richieste
(max 3 settimane) e comunque nel limite massimo settimanale pari al costo della retta di frequenza al centro
prescelto qualora inferiore a 70 euro, e l'assegnazione dei contributi avviene fino ad esaurimento del budget
distrettuale assegnato dalla Regione Emilia Romagna.
La graduatoria per distretto verrà pubblicata dall'11 luglio 2018 nel sito del Comune di Cervia/Aree
tematiche/Politiche educative e riporterà l’elenco delle domande idonee all’assegnazione del contributo così
composto:
1) posizione in graduatoria; 2) n. identificativo (n. ricevuta/n. protocollo dell’ente di riferimento);
3) importo presunto assegnato ad ogni domanda; 4) Comune del distretto di riferimento.
Sarà indicata la posizione della graduatoria fino alla quale avviene l'assegnazione del contributo.

Verifica requisiti, assegnazione
L’Amministrazione comunale procederà alla verifica nelle modalità previste dalla legge, di almeno il 5% delle
domande di assegnazione del contributo rispondenti ai requisiti sopraelencati, oltre alla verifica del 5% del
valore dei contributi erogati.
Il contributo potrà essere revocato per mancata frequenza al centro estivo o per esito negativo dei controlli
sui requisiti dichiarati in sede di domanda.
Il contributo potrà essere ridefinito a seguito di variazioni nella frequenza (numero di settimane inferiori a
quelle preventivate per il calcolo del contributo) e in base alle rette effettivamente pagate dalle famiglie
qualora inferiori a 70 euro settimanali.
Le assegnazioni pertanto potranno essere aggiornate nel caso si verificassero delle economie tra quanto
assegnato e la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie. Le ulteriori somme disponibili verranno
riassegnate, in presenza di domande non soddisfatte, in base all’ordine di posizionamento in graduatoria.

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune liquiderà, tramite mandato di pagamento, direttamente la famiglia (cioè il richiedente dell'istanza,
che deve essere anche l’intestatario della retta di frequenza del centro estivo), il contributo regionale, a titolo
di rimborso, in base all'effettiva frequenza al Centro Estivo e in seguito all'acquisizione della rendicontazione
e delle ricevute/fatture quietanzate relative alle quote effettivamente pagate dalle famiglie.
Nessun onere di rendicontazione è posto a carico delle famiglie. Saranno direttamente i gestori dei centri
estivi a fornire al Comune :
• le dichiarazioni di presenza e di quietanza delle famiglie;
• fatture/ricevute originali o in copia conforme all'originale, rilasciate alle famiglie riportanti: i riferimenti
del progetto (nome e Cup), il destinatario della fattura/ricevuta (genitore che ha presentato l'istanza
di contributo), numero delle settimane frequentate per ogni figlio e importo pagato.
La famiglia pertanto dovrà anticipare, in ogni caso, il pagamento del costo totale presso il Centro Estivo
frequentato dal minore.
II contributo verrà liquidato secondo le modalità indicate dalla famiglia nella domanda on-line (accredito su
c/c oppure ritiro allo sportello bancario). In caso di riscossione presso lo sportello bancario, il contributo
dovrà essere riscosso personalmente da chi ha sottoscritto la domanda nei termini che saranno comunicati
dal Comune, pena la decadenza dal beneficio.
Ogni variazione di numero di numero telefonico, IBAN, residenza/domicilio ed indirizzo di posta elettronica,
deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Politiche educative all’indirizzo e-mail amministrativoscuole@comunecervia.it allegando copia del documento di identità del dichiarante, per consentire l'invio
delle comunicazioni relative agli esiti e alla liquidazione del contributo. Il Servizio Politiche educative declina
ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Controlli
Ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/00 e in coerenza con quanto disposto nella DGR 1298/2015
”Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro – Programmazione SIE 2014/2020 al paragrafo 13.3.5. “Accertamento dei requisiti d'accesso”, il
Comune di Cervia effettuerà controlli sulle autodichiarazioni acquisite, sia a campione sia nei casi in cui
sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto, anche dopo aver erogato il contributo. A tal fine, il
richiedente dovrà comunque produrre tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta. In caso di
dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione
di quanto il Comune di Cervia avesse già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti.

Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in parola, saranno utilizzati esclusivamente all’espletamento delle
procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”,
promosso dalla Regione-Emilia Romagna con deliberazione di G.R. n. 276 del 26/02/2018, in qualità di Ente
capofila del Distretto di Ravenna, Cervia e Russi, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a
sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai
13 anni, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative" e saranno trasmessi ai
soggetti gestori. Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile del trattamento dati è la
Dott.ssa Arch. Daniela Poggiali . In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il candidato, presentando la propria istanza
di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione innanzi menzionate.

Referente del progetto, Responsabile del procedimento e informazioni
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Arch. Daniela Poggiali P.zza Garibaldi,1 – 48015 Cervia – e-mail
poggialid@comunecervia.it .
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà sull'utilizzo della procedura on-line, contattare il numero 0544/979256 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
Per richiedere ulteriori informazioni: email amministrativo-scuole@comunecervia.it – tel 0544/979365.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Arch. Daniela Poggiali

Allegato:
- Elenco dei Centri Estivi aderenti al "Progetto per la conciliazione vita-lavoro” del Distretto Ravenna, Cervia e Russi

