Richiamate:
˗ la DGR 598 del 21/04/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il “Progetto
Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi”, finanziato con risorse
del Fondo Sociale Europeo;

˗ la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli n. 4 del 04/05/2022 di
adesione al Progetto Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi” per
conto dei Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia;
˗ la determinazione della Responsabile dei Servizi Sociali dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli n. 59 del
18/05/2022 con la quale sono stati individuati i soggetti gestori di Centri Estivi che hanno aderito al
Progetto e sono stati approvati i documenti per pubblicare l’avviso rivolto alle famiglie per l’assegnazione
del contributo estate 2022;
Si emana quanto segue:

Asp San Vincenzo de’ Paoli
Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia

AVVISO PUBBLICO
ESTATE 2022
PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI
(ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE)
La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 598 del 21/04/2022 ha approvato, anche per
l'anno 2022, il “Progetto di conciliazione vita–lavoro” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO
2014-2020 Regione Emilia-Romagna” al fine di sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per
la frequenza di centri estivi.
Ai sensi della Deliberazione dell’Amministratore Unico dell’ASP
A CHI È RIVOLTO:
Ai bambini e ragazzi
• Con ETÀ COMPRESA tra i 3 e i 13 anni (nati dal 1.1.2009 al 31.12.2019) la fascia si estende ai 17
anni per i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 (nati
all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione Isee delle famiglie;
• RESIDENTI nel Comune di Galeata, Premilcuore, Santa Sofia: le famiglie dei predetti Comuni
dovranno presentare la domanda unicamente all’ASP indipendentemente dal Comune nel quale
ha sede il centro estivo scelto;
• Appartenenti a famiglie, anche affidatarie, IN CUI ENTRAMBI I GENITORI SIANO OCCUPATI (solo
un genitore sia occupato in caso di famiglie monogenitoriali) ovvero siano lavoratori
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o
entrambi i genitori siano in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupati che partecipino alle
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio. In questo ultimo caso il Patto di
Servizio sottoscritto presso il Centro per l’Impiego, in corso di validità, deve essere allegato
obbligatoriamente alla domanda.

• Possono accedere al contributo anche le famiglie dove un genitore sia occupato in attività
lavorativa e l’altro invece non sia 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 (art. 3 comma 3 della legge
104/1992);
• Appartenenti a famiglie in possesso di una ATTESTAZIONE ISEE 2022 (per minori) FINO A 28.000
Euro. Sarà possibile fare riferimento al valore ISEE 2021, unicamente nel caso in cui non sia
stata presentata una DSU per il 2022 entro il 10/06/2021, termine di scadenza per la
presentazione delle domande di contributo. Pertanto, nel caso in cui la famiglia sia in possesso
della dichiarazione ISEE 2022, NON potrà essere utilizzata la dichiarazione 2021 pena
inammissibilità della domanda.
Per i bambini ed i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 (nati
dall’01/01/2005 al 31/12/2019) non è richiesta l’attestazione ISEE.
Nota bene: è necessario presentare l’ISEE “per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni”. L’ISEE “corrente” può essere presentato esclusivamente nei casi previsti dalla
normativa. Verranno effettuate specifiche verifiche sulla composizione della famiglia e sulla
correttezza delle ISEE presentate. In caso di difformità la domanda verrà esclusa.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO:
Il contributo massimo erogabile per l'abbattimento della retta del centro estivo è di 336,00 euro
complessivi PER CIASCUN FIGLIO, con un tetto massimo di 112,00 euro a settimana.
L’eventuale minor spesa sostenuta per settimana/bambino rispetto al massimale previsto di 112,00
euro potrà consentire di accedere ai centri estivi per un numero maggiore di settimane fino al
pieno utilizzo del contributo massimo di euro 336,00. Nel limite dell’importo massimo di 336,00
euro, pertanto, potrà essere richiesto un contributo anche solo a parziale copertura del costo di
iscrizione, anche laddove il costo di iscrizione sia inferiore o uguale a 112,00 euro prevedendo in
carico alla famiglia la restante quota. Si ricorda, inoltre, che le settimane possono essere non
consecutive, possono essere fruite in centri estivi differenti, sempre rientranti negli elenchi
approvati anche situati in sedi diverse dal comune/distretto di residenza e con costi diversi per
ciascuna settimana.
ALTRI CONTRIBUTI erogati da altri Enti Pubblici e/o Privati:
Qualsiasi contributo pubblico e/o privato è compatibile/cumulabile con il contributo erogato dalla
Regione per il presente progetto purché il contributo regionale, nel limite massimo di euro 336,00,
vada a finanziare la sola quota di iscrizione non coperta (al NETTO) da eventuali altri CONTRIBUTI
PUBBLICI e/o PRIVATI di cui la famiglia abbia beneficiato o intenda beneficiare.
Nel caso in cui gli eventuali ulteriori contributi pubblici o privati vengano erogati dagli altri soggetti
finanziatori successivamente all’erogazione del contributo regionale, la famiglia dovrà darne
tempestiva comunicazione agli uffici comunali preposti, i quali provvederanno a rideterminare il
contributo spettante e a chiedere l’eventuale restituzione. In ogni caso deve essere assicurata
sempre l’assenza di doppio finanziamento, inteso come copertura con più fondi pubblici della
medesima spesa. All’interno del modello di domanda è presente una specifica dichiarazione che il
genitore deve rilasciare e sarà oggetto di controllo da parte dell’ASP.
Nel caso siano riscontrate dichiarazioni non veritiere sarà richiesta la restituzione dei contributi
eventualmente già percepiti, fatte comunque salve le conseguenze relative alle dichiarazioni
mendaci.
COME ACCEDERE AL CONTRIBUTO:
L'accesso al contributo è subordinato all'iscrizione del figlio/a ad uno dei CENTRI ESTIVI che hanno
aderito al Progetto.
Per i residenti dei Comuni di Galeata, Premilcuore e Santa Sofia la domanda è da trasmettere

all’ASP San Vincenzo de’ Paoli. L’elenco dei Centri Estivi accreditati presso i Comuni di Galeata,
Premilcuore e Santa Sofia è pubblicato sul sito www.asp-sanvincenzodepaoli.it
Per le famiglie che volessero presentare domanda per la frequenza di un centro estivo con sede
differente, verificare sul sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede il Centro Estivo.
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO:
Dal giorno 20.05.2022 fino alle ore 12:00 del giorno 10.06.2022 è possibile presentare la domanda
di contributo all’ASP San Vincenzo de’ Paoli – via Unità d’Italia n.47 Santa Sofia (FC).
Il Modello per la presentazione della domanda è reperibile presso gli uffici, oppure sul sito web:
www.asp-sanvincenzodepaoli.it
La domanda dovrà essere consegnata agli uffici dell’ASP con una delle seguenti modalità:
mail: servizisociali@asp-sanvincenzodepaoli.it
cartaceo: nella buchetta delle lettere degli uffici in via Unità d’Italia 47 – Santa Sofia, oppure a
mano negli orari di apertura degli uffici dell’ASP (martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
15,00 alle 17,00 oppure previo appuntamento in altri orari).
N.B. Per l’invio della domanda tramite mail sono preferibili allegati in pdf. Le eventuali
fotografie dovranno essere a fuoco, ben inquadrate e stampabili.
Alla domanda dovranno essere allegati:
˗ ricevuta di iscrizione al centro estivo convenzionato timbrata dal gestore;
˗ documento d’identità del genitore che presenta la domanda;
˗ attestazione ISEE (o Certificazione per l’Integrazione Scolastica in caso di disabilità certificata ai
sensi della Legge n. 104/1992);
˗ Patto di Servizio per le politiche attive del lavoro (nel caso uno o entrambi i genitori siano
disoccupati).
I documenti attestanti la condizione lavorativa dei genitori dovranno essere forniti solo in caso di
verifica e quindi a seguito di richiesta da parte degli uffici.
Il mancato invio di tutte le informazioni, dichiarazioni e documenti richiesti nella domanda,
costituirà causa di inammissibilità della stessa. Saranno considerate inammissibili anche le
domande contenenti informazioni che dovessero risultare non veritiere a seguito dei controlli che
saranno effettuati, fatte comunque salve le conseguenze relative alle dichiarazioni mendaci. Nel
caso di carenze di carattere puramente formale, o qualora fosse necessario acquisire ulteriori
informazioni, l’ASP potrà richiedere il perfezionamento della domanda. Le integrazioni non
potranno in alcun modo riguardare elementi sostanziali della domanda quali: aumento
dell’importo del contributo richiesto o delle settimane di frequenza sovvenzionate.
Per ogni domanda presentata la famiglia riceverà una ricevuta (che in caso di consegna tramite
mail o buchetta verrà inviata all’indirizzo mail indicato dalla famiglia). Attraverso il NUMERO
indicato nella RICEVUTA sarà possibile verificare la propria posizione in graduatoria una volta che
verrà pubblicata. L’approvazione della Graduatoria provvisoria è prevista indicativamente per il
20/06/2022. Successivamente, dopo la chiusura dei centri estivi, sarà approvata la graduatoria
definitiva che terrà conto di eventuali mancate frequenze e, procedendo a scorrimento, potranno
essere finanziate anche eventuali altre posizioni. In caso di variazioni l’ASP provvederà a contattare
direttamente le famiglie interessate per concordare le modalità di erogazione del contributo.
I contributi saranno concessi sulla base di una graduatoria Distrettuale che verrà approvata dal
Comune di Forlì, quale Ente capofila, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa regionale ed in
particolar modo del valore ISEE e fino alla concorrenza del Budget totale assegnato al Distretto.
L’inserimento della domanda nella graduatoria distrettuale degli aventi diritto non comporta
automaticamente l’assegnazione del contributo che verrà concesso nei limiti delle risorse messe
a disposizione dalla Regione.
Per informazioni Uffici ASP Tel: 0543 / 972258 - 972600

