
 

 
Comune di Borgonovo Val Tidone 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 
CON FIGLI TRA I 3 E I 13 ANNI (nati dal 2007 al 2017)  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DISTRETTUALE PER  

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE  

DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL 

 “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2020  
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 2020 

CUP: C49D20000010002 

Richiamato il Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – Centri Estivi – per bambini e adolescenti 

dai 3 ai 17 anni Ordinanza Presidente Regione Emilia-Romagna n. 95 del 01/06/2020 in tema di misure per 

la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Richiamata la DGR n. 568/2020 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il “PROGETTO 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 2020, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, per sostenere le 

famiglie che avranno necessità di utilizzare i CENTRI ESTIVI (semiresidenziali) per i figli di età compresa tra i 

3 e i 13 anni (nati dal 01.01.2007 al 31.12.2017) nel periodo giugno-settembre 2020. 

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

a) ha previsto che possano essere destinatarie del benefico, che prevede un abbattimento della 

retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti di reddito e 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, in funzione della popolazione in età 3-13 anni, fra gli 

Ambiti Distrettuali, responsabili della programmazione del fondo, sulla base dei Comuni aderenti. 

Richiamata la Determinazione n. 130 del 04/06/2020, si emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 
Il Comune Borgonovo Val Tidone  ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, anno 

2020, in qualità di componente del Distretto di Ponente, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 

(DGR 568/2020) con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la 



necessità di utilizzare CENTRI ESTIVI per bambini/e e ragazzi/e da 3 a 13 anni (nati dal 01.01.2007 

al 31.12.2017), nel periodo giugno-settembre 2020; 

Destinatari    
Famiglie, residenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone con figli di età compresa dai 3 ai 13 anni 

(nati dal 01.01.2007 al 31.12.2017) e con determinati requisiti di reddito ed occupazionali. 

 

Famiglie e Protocollo Regionale emergenza sanitaria da COVID-19 
Presa d’atto e applicazione delle Procedure e modalità di accesso ai Centri Estivi riguardanti le 

famiglie contenute nel Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – Centri Estivi – per bambini e 

adolescenti dai 3 ai 17 anni Ordinanza Presidente Regione Emilia-Romagna n. 95 del 01/06/2020 in tema di 

misure per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, visionabile al seguente link 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 
- Residenza nel Comune di Borgonovo Val Tidone; 

- Età del/dei bambino/i compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 01.01.2007 al 31.12.2017); 

- 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 

(iscritto al Centro per l’Impiego). Potranno richiedere il contributo anche famiglie in cui uno 

dei genitori non lavora in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati 

con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non 

autosufficienza, come definiti ai fini ISEE. Per famiglia mono genitoriale o monoparentale è 

da intendersi unicamente quella così risultante all’anagrafe. 

- Famiglie con ISEE 2020 (o, in alternativa, per chi non ne fosse in possesso, ISEE 2019) non 

superiore a € 28.000,00; 

- Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli aderenti al “Progetto Conciliazione vita-lavoro” 

individuati dal Comune con specifico Avviso pubblico, validati in conformità ai criteri di cui 

alla DGR 568/2020, pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.borgonovo.pc.it  

oppure reperibili presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Borgonovo Val Tidone 

- Oppure iscrizione 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”. 

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo economico, finalizzato a sostenere il costo della retta di frequenza ai Centri Estivi 

aderenti all’iniziativa, sarà fino ad un massimo, per ogni figlio, di euro 84,00 a settimana, per un 

massimo di 4 settimane, fino al raggiungimento di una quota massima di 336,00 euro. 

Nel caso in cui la retta settimanale prevista dal Gestore sia superiore ad euro 84,00, la quota 

eccedente sarà a carico della famiglia.  

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto 

Gestore.  



 

Il contributo massimo erogabile, pari a € 336,00, potrà essere riconosciuto per la frequenza: 

• A 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale sia uguale a euro 84,00; 

• Per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84 

euro; 

• Per un numero differente di settimane, non inferiore a tre, nel caso in cui il costo 

settimanale sia superiore a euro 84,00 (il contributo massimo sarà di euro 112,00 a 

settimana per una frequenza di almeno tre settimane, pari ad euro 336,00 complessivi). 

Le risorse assegnate al Distretto di Ponente sono pari a euro 98.752,00. 

 

Cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di 

servizio nell’estate 2020 
Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere al 

contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri 

soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’Ente Locale.  

La somma dei contributi per lo stesso Servizio non deve essere superiore al costo totale di iscrizione. 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda (utilizzando il modulo Allegato 1), unitamente a copia 

del documento di identità in corso di validità, entro le ore 12:00 del 30/06/2020, con invio a 

mezzo e-mail all’indirizzo protocollo.borgonovo@legalmail.it, a cui seguirà intervista telefonica, oppure su 

appuntamento telefonando al n. 0523- 788760. I moduli di domanda per le famiglie saranno disponibili sul 

sito www.comune.borgonovo.pc.it e sull’espositore del piano terra del Municipio. 

Procedura per l’ammissione al contributo 
Nel caso di domande superiori alla disponibilità del budget, il Comune capofila di Gragnano T. 

elaborerà una Graduatoria Distrettuale dei possibili beneficiari del contributo. 

La Graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo decrescente, con priorità, in caso di 

valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore, e verrà trasmessa alla Regione Emilia-

Romagna. 

La Graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune Capofila di Gragnano Trebbiense 

www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it  

 

Modalità di erogazione del contributo 
La famiglia verserà al Gestore del Centro Estivo la retta completa.  

Il Comune di Borgonovo Val Tidone provvederà ad informare le famiglie dei minori beneficiari del 

contributo regionale preferibilmente a mezzo e-mail, richiedendo contestualmente la 

presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della retta e dei dati 

necessari per la liquidazione del contributo. 

Il Comune di Borgonovo Val Tidone rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale 

assegnato, secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di 

riferimento”.  

 

Verifiche e controlli 



L’Amministrazione Comunale effettuerà verifiche a campione in ogni fase del procedimento. 

Responsabile del Procedimento è: dott. Paolo Cassi in qualità di Responsabile del Settore I Affari 

Generali Istituzionali  Servizi alla Persona, Servizio Istruzione. 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          f.to  Dott. Paolo Cassi 

  

 


