
Comune di Piacenza

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
CON FIGLI TRA i 3 e i 13 ANNI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER

L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA
DEI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL

“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2022”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 598 del 21 aprile 2022 con la quale la Regione Emilia
Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA  DI  CENTRI  ESTIVI  -  ANNO  2022”,  fnanziato  con  risorse  del  Fondo  Sociale  Europeo  per
sostenere le famiglie che avranno necessità di utlizzare Centri estvi (semiresidenziali) per i fgli di età
compresa tra i 3 e i 13 anni.

Considerato che la Regione con la stessa delibera:
a) ha previsto che possano essere destnatarie del benefcio, che prevede un abbatmento della reta, le

famiglie  in  possesso  di  specifci  requisit di  reddito  e  occupazionali,  i  cui  fgli  nella  fascia  di  età
individuata frequenteranno Centri estvi gestt da Ent locali o da Sogget privat individuat dagli Ent
locali atraverso un procedimento ad evidenza pubblica;

b) ha disposto la suddivisione delle risorse, in funzione della popolazione in età 3-13 anni, fra gli Ambit
distretuali responsabili della programmazione.

Dato ato che l’atuazione del  Progeto sarà subordinata all’andamento della  situazione sanitaria e in
coerenza con le normatve e le disposizioni nazionali e regionali in materia di centri estvi.

Richiamata la determinazione dirigenziale  n. __ del _____________, si emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

Il  Comune  di  Piacenza  -  Distreto  Cità  di  Piacenza  aderisce  anche  per  il  2022  al  “PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” promosso dalla Regione Emilia Romagna con risorse del  Fondo Sociale
Europeo, a sostegno delle famiglie con minori di età tra i 3 e i 13 anni che frequenteranno CENTRI ESTIVI.

Destinatari  ee  iontri duto
Famiglie resident nel Comune di Piacenza, con fgli di età compresa dai 3 ai 13 anni (nat dal 2009 al 2019)
e con i requisit di reddito e occupazionali di seguito illustrat.

Potranno essere ammessi  al contributo anche  bambini e ragazzi con disabilità certfcata ai sensi della
Legge 104/92 fno ai 17 anni, indipendentemente dall’atestazione ISEE.

Al  fne  di  sostenere  la  partecipazione  ad  atvità  educatve  e  ricreatve  estve  di  minori  disabili,  su
segnalazione dei servizi sociali, il Comune di Piacenza realizza il Progeto denominato “Estate per tut”,
mediante assegnazione di  contribut ai  Gestori  aderent,  secondo i  termini  e  le  modalità  defnit con
specifco Avviso pubblico (D.D. 465/2022).Il Progeto “Estate per tut” prevede, tra l’altro, una quota di
contributo comunale per i centri che accoglieranno eventuali minori con handicap anche in centri non



aderent a  “Estate  per  tut;  quindi  anche  nell’ambito  di  questo  progeto,  al  Gestore  potrà  essere
riconosciuto, a fronte di richiesta documentata, un contributo proporzionalmente alle disponibilità del
budget e di  importo comunque non superiore alle quote previste per “Estate per tut”; nel  caso del
Progeto Conciliazione, si intende detrato il contributo FSE spetante.
Per  i  minori  segnalat dalle  assistent sociali  per  la  partecipazione al  Progeto “Estate  per  tut”,  che
consente loro la gratuità della frequenza, non sarà possibile accedere ad ulteriori contribut aggiuntvi.

Requ s ti peri ih eeerie    iontri duto
- Residenza nel Comune di Piacenza.
- Età del/dei fglio/i compresa tra i 3 anni e i 13 anni, fno ai 17 se con disabilità certfcata L.104/92.
- Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupat

ovvero lavoratori dipendent, parasubordinat, autonomi o associat, comprese le famiglie nelle quali
anche un solo genitore sia in cassa integrazione,  mobilità  oppure disoccupato che partecipi  alle
misure di  politca atva del  lavoro defnite dal  Pato di  servizio  (iscrito al  Centro per l'impiego).
Potranno  richiedere  il  contributo  anche  famiglie  in  cui  uno  dei  genitori  non  lavora  in  quanto
impegnato  in  modo  contnuatvo  in  compit di  cura,  valutat con  riferimento  alla  presenza  di
component del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufcienza, come defnit ai fni ISEE.
Per  famiglia  monogenitoriale  o monoparentale  è da intendersi  unicamente quella  così  risultante
all'anagrafe.

- ISEE  non superiore a Euro 28.000,00.
- Iscrizione  ad  un  Centro  estvo  fra  quelli  aderent al  “PROGETTO  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO”

individuat dal  Comune di  Piacenza con specifco Avviso pubblico, che saranno pubblicat sul sito
www.comune.piacenza.it;

- oppure iscrizione ad un Centro estvo di un altro Comune della Regione Emilia-Romagna che abbia
comunque aderito al medesimo PROGETTO.

Considerata l’incertezza correlata all’emergenza da Covid-19, gli elenchi potrebbero subire variazioni. 
Pri ma e  priesentarie  a eomanea e  iontri duto  e fam g  e eevono prieneerie e riet iontat ion   Gestori 
peri   a  ionferima ee  ’aperituria  ee  ientri ,   a  veri fia  ee  posti e spon d   ,   e   nforimaz on  rie ative a 
peri oe , g   oriari  e  e moea  tà e  funz onamento e  e  siri z on .

Va orie ee  iontri duto e peri oeo e  ri feri mento
Il contributo, fnalizzato a ridurre il costo della reta di frequenza ai centri estvi aderent all'iniziatva,
potrà essere fno a 112,00 euro a setmana per un massimo di 336,00 euro per fglio.
Nel caso in cui la reta setmanale prevista dal Gestore sia inferiore sarà possibile utlizzare il contributo
per un numero superiore di setmane, fermo restando l’importo massimo erogabile di 336,00 euro per
fglio.
Nel caso in cui la reta setmanale prevista dal Gestore sia superiore a 112,00 euro la quota eccedente
sarà a carico della famiglia.

Cumu o ion a tri  iontri duti peri  a stessa tipo og a e  seriv z o ne  ’estate 2022
Le famiglie potranno accedere al contributo del “Progeto Conciliazione vita-lavoro 2022” anche nel caso
in cui benefcino, per il medesimo servizio, di contribut erogat da altri sogget pubblici (es. Inps) e/o
privat.
La somma ee  iontri duti non può esserie superi orie a  iosto tota e sostenuto peri  siri z one e friequenza.

http://www.comune.piacenza.it/


L’assenza/presenza  di  altri  contribut e  il  relatvo  importo  devono  essere  debitamente  tracciat e
verifcabili,  pertanto le famiglie dovranno fornire precise informazioni mediante apposita dichiarazione
resa all’ato della compilazione della domanda.
Le  famiglie,  qualora  ricevano  ulteriori  contribut pubblici  e/o  privat,  dovranno  tempestvamente
comunicarlo al Comune, presentando la “D ih ariaz one a tri  iontri duti” (A  . A1), compilata e sotoscrita,
con le seguent modalità:
- consegna al Gestore del centro estvo;
- invio all’indirizzo mail u.scuola@comune.piacenza.it.

Terim n  e moea  tà e  priesentaz one ee  e eomanee e  iontri duto
La eomanea e  iontri duto eovrià esserie priesentata ea  25 magg o 2022 fno a  e orie 12,00 ee  15 g ugno
2022  ONLINE, su  s to ee  Comune e  P aienza, www.iomune.p aienza. t, eove veririà atvato appos to
  nk (s  aiieee ion SPID). Il sistema procederà ad inviare in automatco all’indirizzo e-mail indicato dal
richiedente un messaggio di conferma del correto inoltro  e un successivo messaggio con il numero di
protocollo assegnato.
Alla domanda dovrà essere allegata la scansione del eoiumento e   eentità ee  ri ih eeente.

Inforimaz on  e ass stenza te efon ia peri  a iomp  az one
Peri  nforimaz on  e chiariment è possibile contatare i numeri tel. 0523/492530 e 0523/492574 dal lunedì
al  venerdì  dalle  ore  9  alle  ore  12,30  o  scrivere  all’indirizzo  di  posta  eletronica
u.scuola@comune.piacenza.it. 

Peri e fio tà ne  a iomp  az one della domanda online è possibile chiedere assistenza presso lo Sportello
InformaFamiglie&Bambini,  Galleria  del  Sole  n.63  –  Centro  Civico  Farnesiana,  tel.  0523/492380.  Gli
operatori sono disponibili ad aiutare le famiglie nella compilazione negli orari sotoriportat: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì matna dalle h. 9.00 alle h. 12.00 - lunedì e giovedì pomeriggio dalle
h. 15.30 alle h. 17.30 - martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.

Il Comune di Piacenza non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesate indicazioni del recapito di posta eletronica o mancata ricezione delle comunicazioni inviate
imputabili a fato di terzi o forza maggiore.
L'Amministrazione si riserva di escludere le domande non complete o prive della documentazione.

Prioieeuria peri  ’amm ss one a  iontri duto
A  seguito  della  raccolta  delle  domande,  verrà  elaborata  una  graduatoria distretuale  dei  possibili
benefciari del contributo, fno ad esaurimento del budget disponibile.
La graduatoria verrà stlata sulla base del valore ISEE 2022, con priorità, in caso di valori ISEE uguali, alla
famiglia con fglio di età inferiore. Potrà essere utlizzato anche l’ISEE 2021 o l’ISEE corrente.
L’elenco  degli  ammessi  e  degli  esclusi  verrà  pubblicato  in  forma  anonima  sul  sito  web  dell’ente
www.comune.piacenza.it, con valore di notfca a tut gli efet.
Le comunicazioni  alle famiglie  potranno avvenire anche all'indirizzo di  posta eletronica indicato nella
domanda.
I nominatvi degli avent dirito al benefcio verranno trasmessi ai Gestori.
Peri  a ionferima ee  ’aperituria ee  ientri , g   oriari ,  a veri fia ee  posti e spon d   ,  e  nforimaz on  rie ative
a  peri oe  e moea  tà e  funz onamento  e fam g  e eevono prieneerie e riet iontat ion   Gestori .

mailto:u.cuola@comune.piacenza.it
http://www.comune.piacenza.it/


La fam g  a eovrià priovveeerie ae efetuarie  ' siri z one priesso    Gestorie sie to.
Sarà possibile cambiare il centro indicato all’ato della domanda solo in caso di eventuale esaurimento di
post o non disponibilità comunicat dal Gestore.

Moea  tà e  eriogaz one ee  iontri duto
Il  Comune rimborserà  al  Gestore  del  centro estvo il  contributo regionale  assegnato secondo quanto
indicato al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”, a presentazione da parte dei Gestori
di  detagliata  rendicontazione,  secondo  le  modalità  che  saranno  indicate  dal  Comune,  in  merito  ai
bambini efetvamente frequentant e degli scont applicat sulla reta di frequenza.
Solo nei casi in cui, per ragioni di tempistca o organizzatve, ad esempio per le frequenze del mese di
giugno, quando non saranno ancora disponibili gli elenchi nominatvi dei benefciari, le famiglie abbiano
già  provveduto  al  pagamento  delle  rete  complete,  il  contributo  verrà  rimborsato  diretamente  alle
famiglie.

Veri fihe e iontrio   
L’Amministrazione comunale efetuerà verifche a campione in ogni fase del procedimento.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “Servizi Educatvi e Formatvi”.

Il Dirigente
dot. Roberto Maria Carbonara
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