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DETERMINAZIONE  N.  75 del  30/04/2020 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 

Servizio: Ufficio Scuola 

 

OGGETTO: “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” PROMOSSO 

DALLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINE/I E RAGAZZE/I 

DAI 3 AI 13 ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2020). RIAPERTURA DEI TERMINI DEL 

BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI E MODIFICA DEL 

BANDO PER LE FAMIGLIE A SEGUITO  DELL’EMERGENZA SANITARIA 

COVID - 19  

 
 Il Responsabile del Servizio 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 18/2019 del 31.12.2019 inerente la nomina del Responsabile del 1° 

Servizio – Servizio affari Generali per l’anno 2020; 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2213 del 22.11.2019 con la quale è stata 

approvata la terza annualità del “Progetto per la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per 

la frequenza di Centri Estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – priorità 9.4” finanziato 

con le risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di 

utilizzare servizi semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi (in fascia di età 3 – 13 anni) nel periodo 

di sospensione delle attività scolastiche(giugno-settembre) e sono state quantificate le risorse 

finanziarie per ciascun Distretto socio-sanitario in base alla popolazione compresa tra i 3 e i 13 

assegnando al Distretto di Sassuolo € 170.455,00; 

 

Richiamato l’accordo rep 4143 del 06/04/2018, così come modificato da Deliberazione Comunale n. 

8 del 04/03/2019 ed atti analoghi adottati dalle Giunte Comunali del Distretto Ceramico, tra i Comuni 

del Distretto Ceramico (Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, 

Palagano, Prignano, Sassuolo) per l’attuazione del “Progetto di Conciliazione”, promosso e sostenuto 

dalla Regione Emilia Romagna, con il quale sono stati disciplinati i reciproci rapporti tra i comuni 

aderenti per la realizzazione del progetto in conformità alle disposizioni Regionali:  

 

Dato atto che il Comune di Sassuolo, in qualità di ente capofila, ha presentato, l’adesione dei comuni 

del Distretto ceramico al progetto per la Conciliazione Vita – Lavoro: sostegno alle famiglie per la 

frequenza dei Centri Estivi 2020, con propria comunicazione prot. n. 6157 del 19/02/2020; 

 

Richiamata la Determinazione n. 53 del 07/03/2020 con la quale si è provveduto ad approvare gli 

schemi di avviso pubblici per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi e per l’assegnazione 

ai residenti del contributo finanziario per la copertura del costo di frequenza degli stessi con le 

seguenti scadenze: 



 

2 di 5 

- Bando gestori dal 10/03/2020 al 10/04/2020; 

- Bando famiglie dal 04/05/2020 al 29/05/2020; 

 

Visti: 

 il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 a oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 45 del 23 febbraio 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01/03/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 52 del 1 marzo 2020;  

 il Decreto Legge n. 9/2020 a oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04/03/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 55 del 4 marzo 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08/03/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 59  del 8 marzo 2020; 

 il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 

2020,  

 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ; 

 il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 a oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 "; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01/04/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 88  del 02/04/2020 col quale sono state prorogate fino al 13 aprile le misure definite dai 

precedenti decreti ivi inclusa la sospensione delle attività scolastiche; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 14 aprile 2020, il quale proroga le misure definite dai precedenti decreti fino al 3 

maggio 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 27 aprile 2020, il quale stabilisce le misure che si applicano dal 4 maggio 2020 fino 

al 17 maggio 2020, compressa la sospensione delle attività scolastiche; 

 

Dato atto che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso molti gestori a livello distrettuale non hanno 

potuto partecipare al bando per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi poiché a causa dei 

provvedimenti adottati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid – 19 è stata disposta 

la sospensione delle attività; 

 

Ritenuto, al fine di garantire la massima partecipazione al bando da parte dei gestori e  per offrire 

l’offerta più ampia possibile alle famiglie interessate, di riaprire i termini del bando sovra citato dal 

04/05/2020 al 15/05/2020; 

 

Dato atto che ciascun Comune aderente procederà, con proprio provvedimento dirigenziale, 

all'individuazione e validazione dei soggetti gestori privati di centri estivi che presenteranno domanda 

nei termini indicati e saranno in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 

2213/2019 per l’adesione al progetto Conciliazione e che gli stessi verranno comunicati al comune di 

Sassuolo in qualità di comune capofila a livello distrettuale; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°281 del 02/04/2020 con la quale la Regione Emilia – 

Romagna ha integrato i requisiti di accesso al contributo stabilendo: “che siano destinatari degli 

interventi i bambini e i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017) 

appartenenti a famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2020 o, 

in alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2019 fino a 28.000,00 euro”; 
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Ritenuto, altresì, al fine di poter garantire alle famiglie interessate la disponibilità dell’elenco dei 

gestori, di fissare nuovi termini di pubblicazione del bando per le famiglie dal 25/05/2020 al 

19/06/2020; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica del bando rivolto alle famiglie come segue: 

Requisiti per beneficiare del contributo: 

...... 

- ISEE  2019 o in corso di validità del nucleo familiare del minore non superiore a € 28.000,00; 

...... 

Termini e modalità di presentazione delle domande: Le famiglie interessate possono presentare 

domanda dal 25/05/2020 al 19/06/2020 compilando l’apposito modulo, allegato al presente avviso, 

reperibile sul sito del comune e inviandolo tramite mail a protocollo@comune.palagano.mo.it o 

comune.palagano@pec.it, completo della fotocopia di un documento di identità; solo per chi non 

riesce a scaricare il modulo dal sito lo può ritirare presso l’ufficio scuola del Comune e consegnarlo 

direttamente all’ufficio scuola del Comune di Palagano. 

 

Ritenuto, altresì, di modificare il modello di domanda per le famiglie sulla base di quanto sopra 

riportato, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che a seguito della raccolta delle domande di contributo presentate dalle famiglie residenti, 

ciascun Comune aderente redigerà l’elenco delle domande dei possibili beneficiari e la trasmetterà al 

Comune di Sassuolo che provvederà a redigere e approvare l’elenco distrettuale; 

 

Dato atto, infine, che in caso di superamento del budget distrettuale verrà redatta una graduatoria 

degli ammessi al contributo predisposta sulla base dell’ISEE, unica per tutto il distretto, che verrà 

pubblicata sul sito del Comune; 

 

Richiamati: 

 la deliberazione del C.C. n. 3 del 14.03.2020  relativa a “Approvazione nota aggiornamento 

documento unico di programmazione (DUP 2020/2022)”; 

 la deliberazione del C.C. n. 4 del 14.03.2020 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 

2020/2022” e relativi allegati immediatamente esecutiva; 

 la deliberazione della Giunta Comunale - n. 21 del 14.03.2020 ad oggetto “Approvazione PEG 

definitivo 2020/2022 – Provvedimenti; 

 

Evidenziato che con l’adozione del presente atto non derivano impegni economici per l’ente; 

  

Dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene trasmesso al 

Responsabile del Servizio Finanziario affinchè esprima il solo parere di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 147-bis, comma 1,  del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 

147 bis del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Visto  il T.U.E.L.. n° 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 109; 

 

quanto sopra ritenuto e premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO 

ADERIRE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 AI 13 ANNI 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

(GIUGNO/SETTEMBRE 2020)  e il relativo modulo per la presentazione della domanda da parte 

dei soggetti gestori di centri estivi allegati al presente atto in forma integrale e sostanziale; 
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2) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

e trasfuse, di riaprire i termini dell’ “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL “PROGETTO 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

RIVOLTO A BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 AI 13 ANNI NEL PERIODO DI 

SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2020)” 

dal 04/05/2020 al 15/05/2020 al fine di garantire la massima partecipazione al bando gestori e per 

offrire l’offerta più ampia possibile alle famiglie interessate; 

 

3) di prevedere che i soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al “PROGETTO 

CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” possano presentare specifica domanda al Comune di 

Palagano  entro e non oltre il 15 Maggio 2020 utilizzando il modulo, reperibile nel sito Comune di 

Palagano, da  presentare all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.palagano@pec.it;  

 

4) di dare atto che: 

 si procederà, come stabilito dall’accordo distrettuale rep 4143 del 06/04/2018 e ss.mm., 

all’istruttoria delle domande e con successivo provvedimento dirigenziale all'individuazione e 

validazione dei soggetti gestori privati di centri estivi che presenteranno domanda nei termini 

indicati e saranno in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 

2213/2019 per l’adesione al progetto Conciliazione; 

 successivamente alla comunicazione da parte dei singoli Comuni del Distretto Ceramico dei 

soggetti gestori in possesso dei requisiti richiesti, il Comune di Sassuolo, individuato quale 

ente capofila per la gestione del progetto per il Distretto Ceramico, redigerà l’elenco per 

ambito distrettuale da inviare alla Regione procedendo alla sua pubblicazione sul proprio sito; 

 

5) di modificare, altresì, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di “AVVISO 

PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AI RESIDENTI DI UN CONTRIBUTO PER LA 

COPERUTA DEL COSTO DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E 

RAGAZZE/I DA 3 AI 13 ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2020)” e il relativo Modulo per la 

presentazione della domanda (che sarà redatto on line) da parte delle famiglie interessate come 

segue: 
 

Requisiti per beneficiare del contributo: 

...... 

- ISEE  2019 o in corso di validità del nucleo familiare del minore non superiore a € 28.000,00; 

...... 

Termini e modalità di presentazione delle domande: Le famiglie interessate possono presentare 

domanda dal 25/05/2020 al 19/06/2020 compilando l’apposito modulo, allegato al presente avviso, 

reperibile sul sito del comune e inviandolo tramite mail a protocollo@comune.palagano.mo.it o 

comune.palagano@pec.it, completo della fotocopia di un documento di identità; solo per chi non 

riesce a scaricare il modulo dal sito lo può ritirare presso l’ufficio scuola del Comune e 

consegnarlo direttamente all’ufficio scuola del Comune di Palagano. 

6) di riapprovare il modulo per la presentazione dalla domanda da parte delle famiglie interessate, 

così come modificato sulla di quanto in premessa specificato allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

7) di dare atto che le restanti parti e condizioni dei succitati bandi, modificati dalla presente 

determinazione, si intendono confermati; 
 

8) di dare atto infine che: 

 a seguito della raccolta delle domande, il Comune di Sassuolo provvederà a redigere e 

approvare l’elenco dei possibili beneficiari; 

 in caso di superamento del budget distrettuale, verrà redatta una graduatoria degli ammessi al 

contributo predisposta sulla base dell’ISEE, unica per tutto il distretto, che verrà pubblicata sul 

sito del Comune. 



 

5 di 5 

 
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata 
 

E/U Tipo E/U Importo (€) Voce di bilancio Anno Cod. Forn/Cli 
Descrizione 

Fornitore/Cliente 
C.I.G. 

        

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Emanuela Ferrarini / INFOCERT SPA 

 
Atto sottoscritto digitalmente 

 



 
 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 75 del 30/04/2020 

 

 

OGGETTO: “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO” PROMOSSO DALLA 

REGIONE EMILIA – ROMAGNA RIVOLTO A BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 13 

ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

(GIUGNO/SETTEMBRE 2020). RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI E MODIFICA DEL BANDO PER LE 

FAMIGLIE A SEGUITO  DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in merito al 

provvedimento di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il 

visto di regolarità contabile attestando, contestualmente, la copertura finanziaria della spesa. 

 

 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI 
 

 

Tipo Es. Numero Descrizione Impegno Capitolo Cig Cup P.Fin. Fornitore\Cliente Importo 

          

 

 

Palagano, lì 30/04/2020 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

GUALANDI KATIUSCIA / ArubaPEC S.p.A. 

 
Atto firmato digitalmente 



                        

 

  
 

COMUNE DI PALAGANO 
 

 

Prot. n°                    del 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AI RESIDENTI DI UN CONTRIBUTO PER LA COPERUTA 

DEL COSTO DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 AI 13 ANNI NEL 

PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2020) 
 

Il Comune di Palagano 

Visti: 

 la Deliberazione della Giunta regionale n.2213 del 22/11/2019, con la quale la Regione Emilia Romagna: 

o ha approvato il “PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo per le annualità 

2014 – 2020, per sostenere le famiglie che avranno necessità di utilizzare servizi semiresidenziali 

estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel 

periodo giugno /settembre 2020; 

o 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; 

o ha suddiviso le risorse, sulla base della popolazione in età, fra i 38 Ambiti distrettuali responsabili 

della programmazione del fondo assegnato; 

 l’Accordo rep. n.4143/18 e ss.mm. tra i comuni del Distretto Ceramico per la gestione in forma associata 

del progetto, che ha individuato il Comune di Sassuolo quale ente capofila; 

 la Determinazione n.53 del 7.03.2020 a firma del Responsabile del 1° Servizio – Servizio Affari Generali 

del Comune di Palagano, con cui è stato approvato il presente avviso; 

 La Determinazione n.___ del ____________con la quale a seguito dell’emergenza sanitaria COVID – 19 si 

è provveduto, tra l’altro a modificare il presente bando; 
 

AVVISA 
 

Le famiglie residenti nel territorio comunale che ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in 

qualità di componente del Distretto di Sassuolo, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo 

(ripartite dalla Regione Emilia Romagna tra i diversi Distretti della Regione), a sostegno delle famiglie che 

avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni, nel periodo di 

sospensione estiva delle attività scolastiche/educative che si procederà all’assegnazione di contributi a 

sostegno della retta di frequenza secondo le modalità ed i termini di cui al presente bando. 

Destinatari 
Bambini/ragazzi, residenti nel Comune di Palagano, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2007 al 2017) 

in possesso dei requisiti sotto indicati, frequentanti i centri estivi. 

Possono accedere al contributo anche i bambini, in età da scuola dell’infanzia, non iscritti e frequentanti, 

nell’a.s. 2019/2020, alcuna scuola dell’infanzia. 



Il contributo è assegnabile solo ai bambini/ragazzi frequentanti i centri estivi attivati ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 26.2.2018 “Direttiva per l’organizzazione e svolgimento dei 

soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei Centri Estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.” 

così come modificata con Deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 01/04/2019 aderenti al progetto 

regionale ; i servizi di nido d’infanzia che proseguono anche nel periodo estivo non possono, pertanto, 

essere riconosciuti come centri estivi ai sensi della citata DGR 247/2018.  

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura della retta 

di frequenza/iscrizione (escluse eventuali quote aggiuntive non comprese nella retta di frequenza/iscrizione 

per pasti, gite, tesseramenti, prolungamento orario etc…) è pari a 84 ,00 euro settimanali e per un massimo 

di quattro settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi. In ogni caso il contributo sarà pari al costo 

della retta di frequenza/iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 84,00 euro e non potrà essere 

superiore alla retta di frequenza/iscrizione prevista dal soggetto erogatore.  

Il contributo massimo erogabile pari a 336,00 euro potrà essere riconosciuto per la frequenza: 
- di 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale sia uguale o superiore a 84,00 euro; 
- per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro. 

Il contributo totale riconoscibile non potrà comunque essere superiore al costo totale di 
iscrizione/frequenza del CRE per il numero complessivo di settimane. 
 

Il contributo spettante sarà erogato ai beneficiari, successivamente alla chiusura dei Centri Estivi, a titolo 

di rimborso della spesa effettivamente sostenuta e a fronte della consegna della relativa documentazione 

attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento della retta (fatture, ricevute…). 
 

Le risorse regionali assegnate al Distretto di Sassuolo (per i comuni di Fiorano Modenese, Formigine, 
Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano, Sassuolo) per l’estate 2020 sono pari ad €. 
170.455,00. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 
- Residenza del minore nel Comune di Palagano; 
-  

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2007 al 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 firmato in data antecedente a quella 
del presente Bando; 

- Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al punto precedente, qualora 
l’altro genitore non risulti occupato 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 del nucleo familiare del minore; 

- ISEE anno 2019 o in corso di validità del nucleo familiare del minore non superiore a € 28.000,00; 

- Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dal 

Comune con specifico Avviso pubblico, reperibili sul sito del Comune di Comune di Palagano: 

www.comune.palagano.mo.it nell’area tematica scuole e nidi/centri estivi/sezione famiglie; 

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”. 

 



 

Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di 

servizio nell’estate 2020 
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 2020, fatto salvo eventuali agevolazioni previste 
dall’ente locale. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le famiglie interessate possono presentare domanda dal  25/05/2020 al 19/06/2020 compilando l’apposito 

modulo, allegato al presente avviso, reperibile sul sito del comune e inviandolo tramite mail a 

protocollo@comune.palagano.mo.it o comune.palagano@pec.it, completo della fotocopia di un 

documento di identità; solo per chi non riesce a scaricare il modulo dal sito lo può ritirare presso l’ufficio 

scuola del Comune e consegnarlo direttamente all’ufficio scuola del Comune di Palagano.   
-  

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine. 

L'utente che presenta la domanda dovrà essere colui a cui verranno intestate le fatture da parte dei Centri 
estivi, e sarà colui che riceverà il contributo.  In caso di eventuale accredito su C/C, dovrà essere anche 
l'intestatario o cointestatario dello stesso C/C. 

Procedura per l’ammissione al contributo 
Il Comune di Palagano, verificati i requisiti dei richiedenti, trasmetterà l’elenco degli ammessi al contributo 
con la relativa quota da riconoscere, al Comune di Sassuolo Capofila di distretto che elaborerà la 
graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo fino ad 
esaurimento del budget distrettuale. 
L’elenco distrettuale verrà pubblicato sul sito del Comune di Sassuolo entro il 15/07/2020.  

 

Modalità di erogazione del contributo  
Entro il 30 settembre 2020 le famiglie residenti nel Comune di Palagano inserite nell’elenco distrettuale 

dovranno consegnare al Servizio Istruzione la/e fattura/e ricevuta/e (o copie conformi all’originale e 

comunque documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) emesse/e dal/i gestore/i per la 

fruizione del servizio. 

Il Comune di Sassuolo, in qualità di Comune capofila elaborerà, una volta ricevuti i documenti contabili 

attestanti la fruizione del servizio estivo, l’elenco distrettuale delle famiglie individuate come beneficiari 

con la relativa quota di contributo da riconoscere fino ad esaurimento del budget distrettuale. In caso di 

superamento del budget distrettuale verrà elaborata una graduatoria 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. 

Il Comune di Sassuolo, in qualità di Comune capofila, rimborserà direttamente alle famiglie del distretto il 

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

di riferimento” e fino ad esaurimento del budget distrettuale.  
-  

L’elenco dei beneficiari e, in caso di superamento del budget distrettuale, la graduatoria verranno 

pubblicate sul sito del Comune di Sassuolo entro il 30 novembre 2020. 

 

Controlli  
L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai beneficiari con 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii. al fine di 

accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno condotti a campione ai sensi della 

normativa vigente su almeno il 5% delle domande ammissibili.  

Si ricorda infine che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii., chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di 

autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici. 



La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e 
sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie interessate , 
attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 

 

Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’ espletamento delle 

procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa Progetto di conciliazione Vita-Lavoro e 

potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività  istruttoria relativa alle 

domanda di richiesta contributo per Progetto di Conciliazione vita-lavoro estate 2020. Titolare del 

trattamento è il Comune di Palagano. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di 

partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 

comunicazione innanzi menzionate.  

Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Palagano il consenso al trattamento 

dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo.  

Per ulteriori informazioni è possibile collegarsi alla pagina 

https://www.comune.Palagano.mo.it/footer/privacy  

 

Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Palagano e sul sito web istituzionale. 

 

Responsabile del procedimento e informazioni  

Il Responsabile del Procedimento è la responsabile del 1° Servizio, Ferrarini Emanuela. 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare Ferrarini Emanuela – email 

emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it, tel. 0536970912. 

 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: i servizi ricreativi estivi saranno effettivamente attivati soltanto 

sulla base di decreti e ordinanze che lo consentano in base all’evoluzione dell’emergenza COVID-

19. Consigliamo le famiglie di contattare preventivamente il centro estivo, prima della richiesta 

di contributo, per accertarsi che questo sia effettivamente attivato ed inserito nell’elenco dei 

centri estivi accreditati al fine dell’erogazione del contributo regionale. 
 

Palagano li, _____________ 

 

        La Responsabile del 1° Servizio 

         Emanuela Ferrarini  

 

 

Allegati: 

- modello domanda 

https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy
mailto:emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it


Domanda di assegnazione di contributo per la copertura del costo di 
frequenza di Centri estivi – Progetto Conciliazione Vita-Lavoro  

estate 2020 

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore/tutore o esercente la potestà genitoriale)  

Nome__________________________________________________ 

Cognome________________________________________________ 

nato/a a________________________________________ prov. _________ il _________________  

residente a _______________________________________________ prov. _____ CAP _________  

via ________________________________ n° ____ tel. n. _____________ cell. _______________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

genitore/tutore di (nome/cognome del bambino/a /ragazzo/a) ______________________________  

_______________ nato/a a _______________________________ prov. _________ il __________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ prov. _____ CAP _________  

(indicare solo se diversa dal genitore/tutore o esercente la potestà genitoriale) 

frequentante, nell’a.s. 2019/2020   la scuola __________________________________________ / 

non frequentante alcuna scuola dell’infanzia (cancellare la voce che non interessa) 

chiede 

l’assegnazione del contributo previsto dalla D.G.R. 2213 del 22.11.2019 per l’estate 2020 per la 

frequenza di n._____________ settimane presso uno o più centri estivi accreditati ai sensi della 

citata delibera regionale; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 

dichiara 

1. Che il minore iscritto al servizio di centro estivo è residente nel comune di 

_____________________________ 

2. Di aver iscritto/impegnarsi ad iscrivere il minore ad uno o più Centri Estivi contenuti nell’elenco 

dei Soggetti gestori che aderiscono al “Progetto di conciliazione vita-lavoro” per l’estate 2020; 

3. Di non beneficiare di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio 

nell’estate 2020; 

 

4. Che L’ISEE del nucleo familiare del minore, determinata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 

159 è pari ad €. ________________ 

o  

Di essere in possesso della D.S.U. prot. INPS n.___________________ del ______________  
 

5. Che nel mio nucleo familiare (barrare con una crocetta la voce che interessa) 

          [ ] sono presenti entrambi i genitori; 

          [ ] è presente un solo genitore – nucleo monogenitoriale; 

6.  Stato occupazionale (barrare con una crocetta la voce che interessa) 

 [ ] che entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) sono  occupati 

ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, o uno dei genitori è in 
cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipa alle misure di politica attiva del 

lavoro definite dal Patto di servizio firmato in data antecedente a quella del presente Bando; 



 [ ] che un solo genitore è occupato ovvero lavoratore dipendente, parasubordinato, autonomo 

o associato, o in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipa alle misure di 

politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio firmato in data antecedente a quella del 

presente Bando, poiché  l’altro genitore è 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; 

7. nome e cognome dell’altro genitore _________________________________________ nato/a il 

_____________________ a _____________________________ 

In particolare il genitore richiedente è: 

 [ ] lavoratore autonomo o associato/libero professionista/parasubordinato 

(indicare il tipo di professione/attività) _________________________________________________  

partita IVA __________________________________________________ 

iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.___________________________  

Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________ 

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  

[ ] dipendente 

(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________  

ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________  

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  

[ ] in cassa integrazione 

[ ] in mobilità 

[ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di 
servizio firmato il ________________ presso il centro per l’impiego di 

____________________ 

[ ] non occupato perché impegnato in modo continuativo in compiti di cura nei confronti di 

componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti 
 

In particolare l’altro genitore è: 

[ ] lavoratore autonomo o associato/libero professionista/parasubordinato 

(indicare il tipo di professione/attività) _________________________________________________  

partita IVA __________________________________________________ 

iscritto alla Camera di Commercio di ____________________ n.___________________________  

Ditta/società/ditta individuale ________________________________________________________ 

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  

[ ] dipendente 

(indicare il tipo di professione) _______________________________________________________  

ditta/ente/ da cui dipende ___________________________________________________________  

con sede di lavoro a ______________________________ telefono lavoro ____________________  

[ ] in cassa integrazione 

[ ] in mobilità 

[ ] disoccupato e partecipante alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di 

servizio firmato il ________________ presso il centro per l’impiego di 

____________________ 

[ ] non occupato perché impegnato in modo continuativo in compiti di cura nei confronti di 

componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti 

 



Si impegna 

 A consegnare al Comune, entro il 30 settembre 2020 la/e fattura/e ricevuta/e (o copie conformi 

all’originale e comunque documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) emesse/e dal/i 

gestore/i per la fruizione del servizio. 

Dichiara 

 di essere consapevole che la graduatoria distrettuale, elaborata in caso di superamento del budget 

distrettuale, verrà stilata sulla base del valore ISEE, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla 

famiglia con il minore di età inferiore. 

 di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui  al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell'ambito del procedimento della presenza istanza e potranno essere 

trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività  istruttoria relativa alle domanda di 

richiesta di contributo per Progetto di Conciliazione vita-lavoro – Estate 2019, che il conferimento 

dei dati ha natura obbligatoria e la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da 

parte dell’Amministrazione di dar corso al procedimento. 

 di esprimere pertanto il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati. 

 Di essere informato che l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni 

rese con la presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 

445 e ss.mm.e ii.  al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e che il responsabile  del 

del procedimento è il responsabile del 1° Servizio – Emanuela Ferrarini. 
 

Ed inoltre chiede 
 

 Che il contributo sia erogato (barrare con una crocetta e compilare la voce che interessa) 

 [  ]  in contanti 
             [  ]  con accredito sul C/C presso _________________________________ 
                       

                     Intestato a _______________________________________________________ 
 

                     IBAN ____________________________________________________________ 
 

Prende atto che 
 Che il contributo eventualmente spettante sarà erogato, successivamente alla chiusura dei Centri 

Estivi, a titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta e a fronte della consegna della 

relativa documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento della retta 

(fatture, ricevute…). 
 
 
 

Palagano, li ________________  
         In fede  
 
                                                                                                       ____________________________ 

 


