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Avviso  pubblico  per  la  formazione  di  una  graduatoria  per
l'assegnazione  di  contributo  alla  copertura  del  costo  di
frequenza ai Centri estivi 2022 per bambine/i ragazze/i da 3 a 13
anni.  

Il nostro Comune ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità di Comune Capofila del
Distretto Ovest - FE, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo,  a sostegno delle famiglie che
avranno la necessità di utilizzare  Centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.

Destinatari
Sono destinatari del contributo i bambini e ragazzi, residenti nel Comune di Cento, e frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai  3 ai 13 anni (nati dall’1/1/2009 al
31/12/2019). 

Valore del contributo e Periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia per ogni bambino iscritto è determinato come contributo per la copertura
del costo di iscrizione ed è stato quantificato come segue:

− pari  al  massimo di  112,00 euro per  ciascuna settimana se il  costo di  iscrizione previsto dal  soggetto
erogatore, è uguale o superiore a 112,00 euro;

− pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112,00 euro;

− complessivamente pari ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.

Pertanto, dato il contributo massimo erogabile per settimana pari a 112,00 euro e a fronte di un massimo di
contributo erogabile per bambino/ragazzo di 336,00 euro, l’eventuale minore spesa sostenuta per ciascuna
settimana rispetto al massimale previsto di 112,00 euro potrà consentire:

−  l’ampliamento  del  periodo  di  frequenza,  ovvero  del  numero  di  settimane  di  partecipazione  del
bambino/ragazzo al centro estivo;

− di contribuire alla parziale riduzione del costo effettivo per la partecipazione ad una eventuale settimana
aggiuntiva ancorché le risorse residue, rispetto al contributo massimo di 336,00 euro, permettano solo
parzialmente la copertura del costo di iscrizione restando la differenza rispetto al costo di iscrizione non
coperto dal contributo pubblico in carico alla famiglia.

Si specifica inoltre che:

− le settimane di frequenza possono essere anche non consecutive;



−  le  settimane  possono  essere  fruite  anche  in  centri  estivi  differenti,  anche  aventi  costi  di  iscrizione
differenti, ricompresi negli elenchi degli aventi i requisiti approvati dai Comuni/Unioni di Comuni, anche con
sede in altro distretto rispetto a quello di residenza.

In ogni caso la famiglia dovrà richiedere il  contributo al Comune di residenza, indipendentemente dalla
ubicazione del Centro estivo, che potrà essere anche in distretti differenti e pertanto sull’intero territorio
regionale.

Al  fine di  consentire il  più  ampio accesso alle  famiglie,  si  prevede 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 il rispetto di quanto segue:

- il  costo  di  iscrizione  settimanale  al  centro  estivo  deve  essere  definito  dal  soggetto  gestore  e
pubblicizzato;

- la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo del Progetto   Conciliazione  
Vita-Lavoro  e  di  eventuali  altri  contributi/agevolazioni  pubbliche  e/o  private,  non  deve
essere superiore al costo totale di iscrizione;

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

Le risorse assegnate dalla deliberazione regionale al Distretto Ovest (che corrisponde territorialmente ai
comuni dell’Alto Ferrarese), ammontano ad un importo pari ad 105.789,00 euro.

Requisiti per beneficiare del contributo
- Residenza nel Comune di Cento;
- Età del minore compresa tra i 3 anni e i 13 anni;
- Famiglie in cui entrambi i genitori, anche affidatari (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 quale misura di politica
attiva del lavoro;

- Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al paragrafo precedente, e
l’altro 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.

- Famiglie con attestazione ISEE 2022 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a €
28.000,00  o unicamente per chi non ne fosse in possesso, attestazione ISEE 2021 fino  a € 28.000,00
o, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente.  Resta pertanto inteso che, nel caso in
cui  la  famiglia  sia  in  possesso  della  Dichiarazione  Isee  2022,  NON  potrà  essere  utilizzata  la
Dichiarazione 2021.

- Ai fini di favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive e di contrastare la
disparità  nell’accesso,  potranno  essere  ammessi  al  contributo  per  l’abbattimento  della  quota  di
iscrizione i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 di età compresa
tra i 3 e i 17 anni (nati all’’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dal possesso di
attestazione ISEE delle famiglie.

- Iscrizione  ad un Centro Estivo fra  quelli  contenuti nell’elenco dei  Soggetti gestori  individuati dal
Comune di Cento con specifico Avviso pubblico, pubblicato sul sito www.comune.cento.fe.it oppure
iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune della Regione Emilia-Romagna che ha aderito al
sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

http://www.comune.cento.fe.it/


Termini e modalità di presentazione delle domande
Le  famiglie  interessate  possono  presentare  domanda  esclusivamente  online  collegandosi  al  sito  del
Comune di Cento entro il 11/07/2022.
Oltre  al  Centro  Estivo  del  Comune  di  Cento  (E-STATE…INSIEME  2022)  saranno  pubblicati  sul  sito
www.comune.cento.fe.it l’elenco completo dei  centri  estivi  privati aderenti al  Progetto appartenenti al
Distretto Ovest – FE.

Procedura per l’ammissione al contributo

In  seguito  alla  raccolta  delle  domande,  verrà  elaborata  una  graduatoria  distrettuale  delle  famiglie
individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale.

La graduatoria per il contributo voucher, così come richiesto dalla DGR 598/22, verrà stilata dando priorità
agli alunni disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e, a seguire, con gli alunni delle altre domande,
ordinati sulla base del valore ISEE in modo crescente. In caso di pari merito in graduatoria, si darà priorità
alla famiglia con l’alunno di età inferiore.

La  graduatoria,  nel rispetto della tutela della privacy (ai sensi della D. lgs 196/2003 come modificato dal
Decreto legislativo 10 agosto n. 101 del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.iii) verrà pubblicata, non più
con nome e cognome del beneficiario, ma con il numero di protocollo di presentazione della domanda; si
raccomanda  pertanto  i  genitori,  di  conservare  il  numero  di  protocollo  della  domanda  di
iscrizione  al  CRE  del  proprio  figlio,  in  quanto  necessario  per  la  verifica  della  posizione  in
graduatoria, una volta che la stessa verrà stilata.

Le famiglie dovranno procedere, al termine del CRE e per ogni figlio iscritto, a compilare ed inoltrare al
Comune di Cento l’allegato 1  denominato: “Dichiarazione altri  contributi”.

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Cento, al termine del procedimento, rimborserà direttamente alle famiglie aventi diritto, in
base alle  domande accolte,  il  contributo regionale assegnato secondo quanto già indicato al  paragrafo
“Valore del contributo e periodo di riferimento”. Il contributo regionale, verrà riconosciuto in base ai tempi
previsti dall’istruttoria, solo dopo che la famiglia avrà versato al centro estivo la retta completa, secondo le
indicazioni fornite dal gestore.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile PO dei Servizi Scolastici ed Educativi.

Allegati: 

a) l’allegato 1 “Dichiarazione altri  contributi”;

b) nota informativa per i genitori ad oggetto “Progetto per la Conciliazione vita-lavoro: sostegno alle
famiglie per la frequenza di centri estivi”.

http://www.comune.cento.fe.it/


INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi in materia di protezione dei dati personali d. lgs. 
n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 
679/2016,

PREMESSA :
Ai sensi del  Codice in materia di protezione dei dati personali d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n.  101 e del  Regolamento UE 679/2016,  l’Ente Comune di Cento, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente  Comune di Cento, con sede in Cento  (FE), Via M.
Provenzali, 15 cap. 44042 e sede provvisoria in Cento, Via Guercino n. 62.

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali  

L’Ente Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA team@lepida.it

3. Responsabili del trattamento  

L’Ente può avvalersi di soggetti  terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati  personali  di cui l’Ente ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

4. Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  viene effettuato  dall’Ente  Comune di  Cento  per  lo  svolgimento  di  funzioni  istituzionali.  I  dati
personali  e sensibili  sono trattati  per l’esercizio delle funzioni  di controllo e vigilanza sui centri  estivi a favore di minori attribuite ai
Comuni ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b e dell’art. 14, comma 12, della L.R. 14/08 e ss.mm. e che comprendono la vigilanza sul
funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

6. Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali  conferiti  saranno comunicati  per gli adempimenti procedimentali  ad altri soggetti  pubblici e privati fornitori della
filiera art 11 e 12 del Regolamento UE  n. 679/2016 fra cui si evidenzia la trasmissione alle Ditte aggiudicatarie dei Servizi Scolastici ed
Educativi

7.    Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

8.    Periodo di      conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

9.    I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10.    Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento e autorizzazione al trattamento comporterà   
l’annullamento    del    procedimento  per  l’impossibilità  di  realizzare  l’istruttoria   necessaria e conseguentemente  la nullità  della
domanda. 

mailto:team@lepida.it
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