Comune di Rubiera

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 o ragazze/i nati dai 3 ai 13 anni
(nati dal 2009 al 2019, o nati dal 2005 al 2019 in caso di disabilità certificata ai sensi
della Legge 104/1992)
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 Rubiera ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità di componente
del Distretto di Scandiano, 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 (nati dal 2009 al
2019), nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.

Destinatari

Famiglie, residenti nel Comune di Rubiera, di bambini o ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal
2009 al 2019).
Possono inoltre essere destinatari del contributo i bambini o ragazzi con disabilità certificata ai sensi
della Legge 104/1992, di età compresa fra i 3 e i 17 anni (nati dal 2005 al 2019), indipendentemente
dall'attestazione ISEE.

Valore del contributo e periodo di riferimento

Il contributo alle famiglie per ogni singolo bambino è determinato come contributo per la copertura del
costo di iscrizione e sarà:
• pari al massimo a 112,00 € per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal soggetto
erogatore è uguale o superiore a 112,00 €;
• pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00 €;
• complessivamente pari ad un massimo di 336,00 € per ciascun bambino/ragazzo.
Le risorse assegnate al Distretto di Scandiano (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera,
Scandiano e Viano) sono pari a € 123.090,00.

Requisiti per beneficiare del contributo

a) Residenza nel Comune di Rubiera del minore;
b) Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019);
c) Famiglie con attestazione ISEE 2022 (o, unicamente per chi non ne è in possesso, attestazione ISEE
2021) non superiore a € 28.000,00 (ISEE minorenni o ISEE corrente, nei casi previsti);

d) In particolare, fermi restando i requisiti ISEE e di anno di nascita potranno accedere alle opportunità
del presente progetto i bambini e i ragazzi appartenenti a famiglie, da intendersi anche come
famiglie affidatarie e nuclei mono-genitoriali, nelle quali:
• 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 oppure, o se, uno o entrambi i genitori, siano disoccupati abbiano sottoscritto un Patto di
servizio quale misura di politica attiva del lavoro;
• in cui solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle 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.
e) Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dal
Comune di Rubiera con specifico Avviso pubblico, e sotto riportati:
•

•
•
•
•
•
•
•

Cooperativa Sociale Augeo con sede a Rubiera (RE) in via Matteotti 12/8B – C.F. e P.IVA
02282690359 per la gestione del Centro Estivo “Summer Camp At Home. Everywhere: con l'inglese
ovunque!”;
US Rubierese ASD con sede a Rubiera (RE) in via Mari 8 – C.F. e P.IVA 02677340354 per la gestione
del Centro Estivo “Camper Calcio 2022”;
US Rubierese Volley SSD srl con sede a Rubiera (RE) in via Calamandrei 3 – C.F. e P.IVA
01937470357 per la gestione del Centro Estivo “Estate in piscina”;
Cooperativa Sociale Pangea con sede a Rubiera (RE) in via Muratori 18/N - C.F. e P.IVA 01795950359
per la gestione del Centro Estivo “Pangea Gioca! Rubiera”;
Scuola delle Stelle con sede a Rubiera (RE) in via Per San Faustino 29 – C.F. 02832050351 per la
gestione del Centro Estivo “Summer School Scuola delle Stelle”.
UISP Comitato territoriale di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia in via Tamburini 5/1 – C.F.
91016170358 e P.IVA 01339790352 per la gestione del Centro estivo “Un villaggio che gioca”.
Cooperativa Sociale Augeo con sede a Rubiera (RE) in via Matteotti 12/8B – C.F. e P.IVA
02282690359 per la gestione del Tempo Estivo Pinco Pallino Kids 2022 rivolto all’infanzia;
Cooperativa Sociale Coopselios con sede a Reggio Emilia in via Gramsci 54/S – C.F. e P.IVA
01164310359 per la gestione del Tempo Estivo Albero Azzurro 2022 rivolto all’infanzia.

f) 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”.

Cumulo con contributi da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa
tipologia di servizio nell’estate 2022
Le famiglie 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.
Si precisa però che 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 deve essere
superiore al costo totale di iscrizione, e che verranno effettuati gli opportuni controlli come previsto dalla
Delibera di Giunta Regionale n°598/2022.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le famiglie interessate possono presentare domanda, accedendo con le credenziali SPID (o con CIE, o
CNS) del genitore a cui verrà intestato il contributo, sul portale Entranext Rubiera https://portalerubiera.entranext.it/ entrando nell'area Procedimenti e selezionando fra i Procedimenti Servizi per
l'infanzia e scolastici il Modulo domanda adesione Progetto conciliazione vita-lavoro – istanza
contributo centri estivi 2022

a partire dal 1 giugno ed entro giovedì 30 giugno 2022

Procedura per l’ammissione al contributo

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie
individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale.
La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di valore
ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.
Ogni singolo comune del distretto provvederà alla raccolta delle domande di contributo ed alla loro
completa istruttoria prima di inoltrarle al Comune di Scandiano per la stesura della graduatoria
provvisoria di ambito distrettuale da trasmettere alla Regione Emilia Romagna.
Eventuali esclusioni dalle graduatoria dei beneficiari, per mancanza dei requisiti di accesso, o della
documentazione richiesta, o nel caso di domande in eccesso rispetto al budget assegnato, saranno
comunicate dall'Ufficio Scuola alle famiglie.

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Rubiera rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale assegnato secondo
quanto già indicato al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”, dopo aver verificato il
pagamento della retta di frequenza ai centri estivi e comunque DOPO la data del 30 settembre 2022.
La famiglia è tenuta di conseguenza a versare al centro estivo frequentato dai propri figli/e la retta intera
al soggetto erogatore.

Altre informazioni

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e ss.mm.ii. 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 Rubiera
tel. 0522 622293 / 622279 - fax 0522/628978 - e mail: scuola@comune.rubiera.re.it
Responsabile del procedimento: Caffagni Alessia
Responsabile trattamento dati di cui al D.Lgs. 196/2003: Dott.ssa Orietta Bonazzi

