
 

Comune di Sorbolo Mezzani 
(Provincia di Parma) 

 
 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTO REGIONALE A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI 

FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER ALUNNI RESIDENTI DI ETA’ COMPRESA 

TRA I 3 E I 13 ANNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE/EDUCATIVE (GIUGNO/SETTEMBRE 2022) 

NELL’AMBITO DEL “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” - 

ANNO 2022 

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 
 
Il Comune di Sorbolo Mezzani, in accordo con i Comuni del distretto di Parma, ha aderito al 

“Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro – Anno 2022 - approvato dalla Regione Emilia-

Romagna, con DGR. n. 598/2022, e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo.  

 
Tale progetto intende sostenere le famiglie, in possesso dei requisiti di seguito elencati, degli 

alunni di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019 compresi), per la frequenza dei 

centri estivi accreditati nel territorio (tra cui il Centro Estivo 3-6 del Comune di Sorbolo Mezzani), 

nel periodo di sospensione estiva (giugno/settembre 2022) delle attività scolastiche delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  
 

E' inoltre prevista la possibilità di presentazione di richiesta di contributi di cui all'oggetto anche a 

favore di bambini o ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 anni (nati dal 2005 al 2019) in caso di 

minore con disabilità certificata. 

 
Destinatari 

Famiglie, residenti nel Comune di Sorbolo Mezzani, di bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2009 al 2019) o 

bambini o ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 anni (nati dal 2005 al 2019) in caso di minore 

con disabilità certificata. 

 

Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo massimo erogabile è pari a 336,00 euro complessivi per ciascun bambino/ragazzo e 

il contributo massimo erogabile per ciascuna settimana di frequenza è pari a 112,00 euro. Il 

contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per 

la copertura del costo di iscrizione ed è: 

 

· pari al massimo a 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. 

 

Fermo restando 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. 

 

Le settimane di frequenza possono essere anche non consecutive e le settimane possono essere 

fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti, ricompresi negli 



elenchi approvati dai Comuni/Unioni di Comuni, anche con sede in altro distretto rispetto a quello 

di residenza. 

 

Le famiglie possono accedere al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il 

medesimo servizio nell’estate 2022, di contributi da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di 

specifiche agevolazioni previste dall’ente locale, nel rispetto di quanto segue: 

 

· il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato; 

· la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al Progetto 

Conciliazione 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. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo regionale 

· Residenza nel Comune di Sorbolo Mezzani del minore e di almeno un genitore;  

· Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni (o tra i 3 anni ed i 17 anni in caso di 

minore con disabilità certificata); 

· Famiglie (da intendersi anche quali famiglie affidatarie e mono genitoriali) nelle quali: 

1. 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; 

2. 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; 

· Famiglie con ISEE non superiore a € 28.000,00 (attestazione ISEE 2022 o, in alternativa per chi 

non ne è in possesso, attestazione ISEE 2021) nel caso di bambini o ragazzi con disabilità 

certificata, non è previsto limite ISEE; 

· Iscrizione ai Centri Estivi sopra indicati oppure 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” - Anno 2022. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda entro e non oltre le 13:00 del giorno 25 

maggio 2022, utilizzando il modulo apposito, completo di attestazione ISEE in corso di validità e 

autocertificazioni e documenti previsti, che va consegnato tramite una delle seguenti modalità:  
o tramite PEC all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it  

o tramite mail all’indirizzo: info@comune.sorbolomezzani.pr.it; 

indicando come oggetto della mail: ‘BANDO CONCILIAZIONE. RICHIESTA CONTRIBUTO’. 

Non saranno ammesse le domande prive della documentazione richiesta. 

 

Procedura per l’ammissione al contributo regionale 

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. 

In caso di domande superiori alla disponibilità di budget, la graduatoria verrà stilata sulla base 

del valore ISEE, in modo decrescente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con 

il minore di età inferiore. L’assegnazione degli incentivi economici regionali è indipendente 

dall’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

Si precisa che la presentazione della domanda non dà automatica sicurezza 

dell'ammissione e concessione del contributo in quanto l'assegnazione del beneficio 

dipenderà dal numero complessivo delle domande presentate a livello distrettuale e 

dalle risorse complessivamente assegnate dalla Regione al Distretto di Parma. Gli uffici 

non sono in grado di fornire alcuna certezza circa la concessione del contributo né 

alcuna informazione preventiva in merito. 

 

Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi di quanto disposto agli art. 71 e 

successivi del DPR 445/2000 e del DCPM 159/2013. Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute 

nella domanda presentino delle irregolarità non costituenti falsità, si richiede la regolarizzazione 



e/o completamento di tali dichiarazioni. 

 

In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dal DPR 445/2000 al capo VI, potrà 

essere applicato l’intero costo del servizio estivo prescelto e l’esclusione da future agevolazioni 

economiche legate alla frequenza dei Centri Estivi. Per i soggetti che dichiarino ISEE pari a €. 

0,00 ed in ogni caso di palese inattendibilità dei requisiti, si procederà ad ulteriori ed approfonditi 

accertamenti per valutare l’attendibilità della dichiarazione sottoscritta. 

 

Modalità di erogazione del contributo regionale 

Il Comune di Sorbolo Mezzani verserà direttamente ai centri estivi accreditati il contributo 

regionale assegnato alla famiglia secondo quanto indicato già al paragrafo “Valore del contributo 

e periodo di riferimento”. La famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota eccedente a 

copertura della retta settimanale, qualora superiore a € 112,00/settimana.  

I pagamenti e la presentazione di documenti necessari per la frequenza (documentazione 

sanitaria e tutte le informazioni concernenti stati e situazioni utili ad assicurare la migliore 

accoglienza ai ragazzi, quali ad es. l’esigenza di diete idonee in casi di intolleranze alimentari o di 

motivazioni religiose) dovranno essere effettuati nei tempi e nei modi stabiliti dal soggetto 

gestore che organizza il centro estivo. 

L’eventuale rinuncia all’agevolazione per la frequenza dei centri estivi da parte degli utenti deve 

essere comunicata tempestivamente all’Ufficio Scuola del Comune di Sorbolo Mezzani tramite 

dichiarazione sottoscritta.  

La mancata comunicazione comporterà il pagamento dell’intero costo del centro estivo e 

l'esclusione da future agevolazioni economiche legate alla frequenza ai centri estivi. 

 

Privacy e RUP 
I dati di cui il Comune di Sorbolo Mezzani entrerà in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal REG. UE N° 679/2016 e 
comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento 
è il Comune di Sorbolo Mezzani. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 
Servizi al Cittadino. 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino. 

 

 

 

Sorbolo Mezzani,  

 

Il Responsabile dei Servizi al Cittadino 

        F.to   Dott. Andrea Cipriani 

 
 


