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Comune di Baiso 

 

Avviso per la formazione di una graduatoria per 
l'assegnazione di contributi a copertura dei costi di 
frequenza ai Centri estivi 2022 per bambine/i ragazze/i da 
3 a 13 anni. 

SI PREMETTE 
 

I Centri Estivi sono obbligati ad operare in coerenza con la "Direttiva per organizzazione e 

svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 

n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e 

modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019”. 

 

Il Comune di Baiso, in qualità di componente del Distretto di Scandiano, ha aderito al “Progetto per 

la conciliazione vita-lavoro” finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo a sostegno di quelle 

famiglie con bambini/ragazzi dai 3 ai 13 anni, delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di 

primo grado, che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi nel periodo di sospensione estiva 

delle attività educative/scolastiche. 

 

1. Destinatari 

Famiglie, residenti nel Comune di Baiso, di bambine/i e ragazze/i di età compresa dai 3 ai 13 anni 

(nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019), o se disabili certificati ai sensi della L. 104/1992, fino a 17 anni 

(nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019). 

2. Valore del contributo e periodo di riferimento 

Il contributo massimo erogabile, stabilito dalla Delibera Regionale, è pari complessivamente a 336,00 

euro per ciascun bambino/ragazzo, per un massimo settimanale di 112,00 euro. 

Pertanto: 

• se il costo settimanale è superiore od uguale a 112,00 euro, il contributo potrà essere 

riconosciuto per un importo settimanale massimo di 112,00 euro e, in ogni caso, non potrà 

essere superiore a 336,00 euro complessivi; 

• se il costo settimanale è inferiore a 112,00 euro il contributo sarà riconosciuto per l'effettivo 

costo a settimana, fino ad un massimo di 336,00 euro. 
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Non vi è limite al numero di settimane frequentate, che possono anche essere non consecutive ed 

essere fruite in centri estivi diversi aventi costi di iscrizione differenti, purché ricompresi negli elenchi 

dei centri estivi aderenti al Progetto e approvati dai Comuni/Unioni di Comuni della Regione Emilia 

Romagna, e anche con sede in altro distretto rispetto a quello di residenza. Il contributo totale non 

potrà essere superiore al costo totale d’iscrizione, previsto dal soggetto gestore per il numero 

complessivo di settimane. 

 

3. Requisiti per beneficiare del contributo 

a) residenza nel Comune di Baiso ; 

b) età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019) o se disabili certificati ai sensi della L. 

104/1992, fino a 17 anni (nati dal 01/01/2005 ed entro il 31/12/2019); 

c) famiglie (anche monogenitoriali o affidatarie) con ISEE 2022 o, in alternativa per chi non ne 

è in possessoalla data di sottoscrizione della domanda, con attestazione ISEE 2021 o ISEE 

corrente non superiore a € 28.000,00 in cui: 

• entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, 

autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori 

di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano 

sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro; 

• anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nella fattispecie di cui sopra, se 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. 

In caso di minore con disabilità certificata ai sensi della L.104/1992, questi può essere ammesso al 

contributo indipendentemente dal valore ISEE e, pertanto, non è necessario essere in possesso di 

alcuna certificazione ISEE, ma dovranno essere rispettati i requisiti occupazionali di cui sopra. 

d) iscrizione a un Centro Estivo tra quelli inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dal 

Comune di Baiso con specifico Avviso pubblico, e sotto riportati: 

 

1. a). A.S.D. SWING'S ANGELS Via Giardini 875 – Modena (prot. 3483/2022 del 

19/95/2022); 

 

e) iscrizione a un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna 

che abbia aderito al “Progetto Conciliazione vita-lavoro”, reperibile dalla pagina regionale del 

Progetto. È necessario, prima della presentazione della domanda, verificare che il centro estivo scelto 

sia compreso fra quelli aderenti e ammessi al Progetto, consultando la pagina Internet del Comune di 

riferimento  dedicata al Progetto. 

La mancata presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da parte dei 

soggetti gestori tenuti a farlo, entro la data di inizio dell’attività, comporta la esclusione del centro 

estivo dall’elenco dei soggetti aderenti al progetto e pertanto non potrà essere erogato alle famiglie il 

contributo richiesto. 

f) compatibilità con contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati per la stessa tipologia di 

servizio nell’estate 2022. Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, la Regione ha 
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previsto 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. 

A tal fine sarà necessario che: 

• il costo di iscrizione settimanale al centro estivo sia definito e pubblicizzato; 

• la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente 

Progetto e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non sia superiore al 

costo totale di iscrizione; 

• siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti. 

 

 

4. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo disponibile sul 

sito istituzionale del Comune di Baiso (www.comune.baiso.re.it)  o reperibile presso l’Ufficio Scuola 

del Comune di Baiso, P.zza della Repubblica, 42031  Baiso – orari  apertura al pubblico: 

lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì dalle ore 14:30 alle 

ore 16:30. 

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, completo di copia del documento d'identità e 

dell’informativa per il trattamento dei dati personali debitamente firmata, e inviato via e-mail 

all'indirizzo m.sapienza@comune.baiso.re.it. In caso di impossibilità all'invio via e-mail, la 

documentazione potrà essere consegnata all’Ufficio Scuola del Comune di Baiso, P.zza della 

Repubblica 1 42031 Baiso  negli orari di apertura al pubblico sopraindicati 

 

a partire dal 1 giugno ed entro le ore 12.30 del 30 giugno 2022 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’ufficio scuola al n. 0522 993505. 

 

 

5. Procedura per l’ammissione al contributo. Graduatoria provvisoria 

A ogni domanda presentata sarà assegnato un numero di pratica da intendersi quale numero 

identificativo che potrà essere utilizzato dal richiedente per la consultazione della graduatoria e per 

eventuali comunicazioni all’Ente. 

Dopo la scadenza di presentazione delle domande si procederà all’elaborazione di una graduatoria 

provvisoria, unica per tutta il Comune, nel modo seguente: 

• verrà attribuita la posizione 1 a tutte le domande di contributo delle famiglie con minori certificati 

in base alla L. 104/1992 indipendentemente dall’attestazione ISEE; 

• le restanti domande verranno ammesse in graduatoria in base al valore ISEE descrescente. 

La graduatoria verrà formulata sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di 

valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito del Comune, alla pagina dedicata. 

 

http://www.comune.baiso.re.it/
mailto:m.sapienza@comune.baiso.re.it
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6. Modalità di erogazione del contributo e controlli. Graduatoria definitiva 

Le famiglie provvedono al pagamento delle quote di frequenza direttamente al gestore del centro 

estivo secondo le tariffe e le regole da questi stabilite. Le ricevute/fatture di pagamento, emesse dal 

gestore, devono riportare: 

- l’intestazione del soggetto che le rilascia; 

- la data, il numero della ricevuta; 

- l’intestazione al genitore richiedente il contributo; 

- il nome del bambino, il numero di settimane, il periodo frequentato, la quota settimanale e l’importo 

pagato. 

Nel caso in cui la ricevuta/fattura sia rilasciata a nome del minore, è necessario riportare chiaramente 

il nome del genitore richiedente contributo e il codice fiscale nella descrizione della ricevuta/fattura. 

Spetta al richiedente il contributo controllare l’esattezza dei dati riportati sulla ricevuta/fattura. 

Si precisa che possono essere rimborsate oltre alle quote di frequenza, l’assicurazione e i pasti se 

compresi nella quota; non sono invece rimborsabili le tessere associative ed eventuali attività extra 

(ad es. gite, piscina, ecc. ...). 

I gestori dei centri estivi consegneranno agli uffici amminsitrativi del Settore Servizi educativi e 

scolastici le ricevute/fatture di pagamento rilasciate e le dichiarazioni attestanti i periodi di effettiva 

frequenza da parte dei minori con modalità e tempistiche che saranno loro comunicate. Il Comune, al 

termine di tutte le attività dei centri estivi, conclusa la raccolta della documentazione e calcolato 

l’importo del contributo regionale (assegnato secondo quanto indicato al paragrafo "Valore del 

contributo e periodo di riferimento") procederà all’elaborazione della graduatoria definitiva, che verrà 

approvata con atto del Dirigente e pubblicata sul sito del Comune. Il Comune non è in alcun modo 

responsabile di errori e/o omissioni compiute dai gestori dei centri estivi nell’emissione delle 

ricevute/fatture o nella rendicontazione delle quote versate e delle frequenze. 

I contributi richiesti per i bambini frequentanti i servizi gestiti direttamente dal Comune o in 

appalto potranno essere liquidati soltanto a seguito di regolare pagamento delle fatture relative 

al centro estivo. Non è ammessa alcuna compensazione tra retta dovuta e contributo. 

Le famiglie sono invitate a conservare le ricevute/fatture di pagamento rilasciate dai centri estivi, ma 

non le devono consegnare agli uffici comunali se non su diretta richiesta da parte degli uffici stessi. 

 

7. Controlli e liquidazione del contributo 

Prima della erogazione del contributo, il Comune procederà nelle modalità previste dalla legge, alla 

verifica a campione sui requisiti dichiarati dai richiedenti, come previsto dalle disposizioni regionali. 

In caso d’irregolarità riscontrate, o di carenza di requisiti, i richiedenti non avranno alcun diritto alla 

liquidazione del contributo. Una volta effettuati i controlli, il Comune liquiderà direttamente alle 

famiglie il contributo spettante. 

 

 

8. Altre informazioni 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii. 
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esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 

informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Ufficio Scuola del Comune di Baiso 0522 993505 

m.sapienza@comune.baiso.re.it  oppure 

g.ugoletti@comune.baiso.re.it 

 

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Ugoletti Giorgia 

Responsabile trattamento dati di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016: Dott.ssa Ugoletti 

Giorgia 

 

mailto:m.sapienza@comune.baiso.re.it
mailto:g.ugoletti@comune.baiso.re.it

