
Comune di Ozzano dell’Emilia

ALLEGATO A) 
alla determinazione n. 132 del 27/03/2020

Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi approvato
con DGR 2213/2019 cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Prot. num. 0007622/2020
Classifica DA0.07.13

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA COPERTURA

DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 PER
BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 13 ANNI 

SCADENZA 30 APRILE 2020 ORE 18:00

Il Comune di Ozzano dell'Emilia ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità di
componente  del  Distretto  di  San Lazzaro  di  Savena,  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, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative 

DESTIINATARI

Famiglie, residenti nel Comune di Ozzano dell'Emilia, di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i
13 anni (nati dal 2007 al 2017). 

VALORE DEL CONTRIBUTO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino è pari ad un massimo di €84,00 settimanali per
la copertura  del  costo di  iscrizione al  centro estivo (comprensivo del  costo del  pasto  se in  esso
previsto). Il contributo pertanto si intende pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale ad
€84,00 e non potrà essere superiore anche se il costo al centro estivo fosse maggiore.
L’importo massimo erogabile, pari ad €336,00 è riconosciuto per la frequenza:

- di 4 settimane, nel caso in cui il costo settimanale sia uguale o superiore ad €84,00;

- superiore a 4 settimane, nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore ad €84,00 (coprendo
quindi  un  numero  superiore  di  settimane  o  porzioni  di  settimane,  fino  ad  un  massimo
ammissibile pari ad €336,00.

Le risorse assegnate al Distretto di San Lazzaro di Savena  (per i comuni di Loiano, Monghidoro,
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena) per l’estate 2020 sono pari a Euro
102.727,00.
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REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

- Residenza del minore nel Comune di  Ozzano dell'Emilia. La domanda di contributo dovrà
essere rivolta al Comune di residenza mentre il Centro estivo potrà essere individuato tra tutti
quelli che hanno aderito al progetto e quindi compresi negli elenchi distrettuali;

- Età compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2007 al 2017). Potranno essere destinatari i
bambini nati nel 2017 purché non frequentanti un “nido” che prosegua l’attività nel periodo
estivo;

- Famiglie (da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei mono genitoriali) con reddito
ISEE non superiore a €28.000,00 in corso di validità, ovvero effettuato dopo l’1 gennaio 2020
oppure, per chi ne fosse già in possesso, la presentazione dell'attestazione ISEE del 2019;

- Famiglie in cui:

◦ entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati oppure
siano 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;

oppure

◦ un solo genitore si trovi in una delle condizioni di cui al punto precedente nel caso di
famiglie  in  cui  uno  dei  due  genitori  non  è  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.

- Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati
dai Comuni del Distretto di San Lazzaro che verrà pubblicato dal 7 aprile sul sito del Comune.
In caso di iscrizione e mancata frequenza sull’intera settimana, non sarà liquidato il contributo.
Sarà viceversa riconosciuto a fronte della frequenza di almeno un giorno sulla settimana di
riferimento, così come risultante dalla rendicontazione del soggetto gestore.

DIVIETO DI CUMULO CON CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER LA
STESSA TIPOLOGIA DI SERVIZIO DELL'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 istanze di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e  non  oltre le  ore  18.00  di  giovedì 
30 aprile 2020 compilando il modulo on-line all’indirizzo:
https://comune-ozzano.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=rcce_2020 
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PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

A seguito della raccolta delle domande e alla verifica dei requisiti, verrà elaborata una graduatoria
distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento
del budget distrettuale.

La graduatoria sarà stilata sulla base del valore ISEE con priorità, in caso di valore ISEE uguale, alla
famiglia con il minore di età inferiore.

Le domande si  intenderanno accolte se entro il  giorno  22 maggio 2020  NON sarà
giunta  alla  famiglia  (all'indirizzo  mail  comunicato  nel  modulo  di  domanda)  alcuna
comunicazione di diniego.

I nominativi dei bambini che risulteranno beneficiari del contributo saranno trasmessi ai gestori dei
Centri estivi del Distretto, in modo che questi possano effettuare la riduzione sul costo di iscrizione. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà liquidato con due modalità:

1) utenti  che  frequentano  centri  estivi  ubicati  sul  territorio  distrettuale (comuni  di  Loiano,
Monghidoro,  Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena)  e validati
secondo le procedure DGR 2213/2020: il contributo sarà erogato direttamente al gestore del
centro estivo frequentato a fronte della riduzione della retta applicata alla famiglia. La famiglia
dovrà  versare al  centro estivo l’eventuale quota eccedente a copertura  della retta,  qualora
superiore a € 84,00/settimana;

2) utenti  che  hanno  frequentato  centri  estivi  ubicati  in  altri  comuni della  Regione  Emilia-
Romagna  e  validati  secondo  le  procedure  DGR  2213/2020:  il  contributo  verrà  liquidato
direttamente alla famiglia tramite mandato di pagamento al termine del periodo estivo, previa
presentazione  della  documentazione  attestante  il  pagamento  e  la  frequenza.  Tale
documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Scuola del Comune di Ozzano dell'Emilia entro il
giorno 15 settembre 2020 mediante consegna di persona o, preferibilmente, a mezzo mail
(anche non certificata allegando copia del documento di identità del richiedente il contributo). 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  -  GDPR,  si  informa  che  tutti  i  dati  personali  forniti,
obbligatori  per  le  finalità  connesse,  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  l’espletamento  delle
procedure relative all’individuazione dei soggetti beneficiari del progetto conciliazione 2020 e sanno
trasmessi ai Comuni del Distretto ed ai soggetti gestori partner del progetto. Titolare del trattamento è
il Comune di Ozzano dell'Emilia con sede legale in via della Repubblica, 10 – 40064 Ozzano dell'Emilia
(BO).  Il “Data Protection Officer” (DPO) o Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di
tutela dati personali è la società partecipata LEPIDA s.p.a., incaricata con decreto del Sindaco prot.n.
12767 del 25.05.2018; la  persona fisica, appartenente al team di Lepida s.p.a., referente nell'ambito
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della società per le funzioni di “Data Protection Officer” (DPO) o Responsabile della protezione dei
dati,  è  individuata  nel  dr.  Kussai  Shahin  (tel.  0516338800;  e-mail:  segreteria@lepida.it;  PEC:
segreteria@pec.lepida.it).

Il richiedente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

PUBBLICITÀ

 Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Ozzano dell'Emilia e sul sito web dell’ente
www.comune.ozzano.bo.it .

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il  Responsabile del  Procedimento è la dr.ssa Aurora Salomoni  –  Responsabile  del  Settore Scuola,
Cultura e Sport del Comune di Ozzano dell'Emilia.

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio Scuola - Tel. 051791331 - e-
mail: scuola@comune.ozzano.bo.it .
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