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In esecuzione della determinazione n° 267 del 23/05/2022 è pubblicato il seguente 

 
Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 
contributi per la frequenza ai centri estivi 2022 di bambini/e e ragazzi/e 
al progetto Conciliazione vita lavoro  
 
I Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord partecipano al “Progetto per la conciliazione 
vita-lavoro” 2022, promosso dalla Regione Emilia – Romagna, cofinanziato con le risorse del 
Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie per la frequenza ai centri estivi gestiti da 
soggetti pubblici e/o privati che hanno aderito al progetto.  

 
1. Destinatari  
Sono destinatari del contributo: 
- bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2009 ed entro il 
31/12/2019) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a € 28.000,00; 
- bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’01/01/2005 ed entro il 
31/12/2019) con disabilità certificata ai sensi della L. n°104/1992, indipendentemente 
dall’attestazione ISEE delle famiglie. 
 

2. Valore del contributo e periodo di riferimento  
Il contributo rimborsa alla famiglia, per ogni bambino/a o ragazzo/a, la spesa della retta 
settimanale (ed eventuale costo del pasto) fino a € 112,00 per 3 settimane, o per un numero di 
settimane superiore, se il costo settimanale è inferiore.  
Nel caso in cui il costo settimanale sia superiore ad €112,00, il contributo massimo erogabile 
sarà di € 112,00 settimanali.  
In ogni caso, il contributo massimo ammissibile sarà pari a € 336,00.  
Il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale di iscrizione previsto dal soggetto 
gestore per il numero complessivo di settimane.  
Le settimane frequentate possono essere non consecutive e fruite anche in centri estivi 
differenti, purché in Comuni della Regione Emilia Romagna, gestiti da soggetti che abbiano 
aderito al progetto. 
 
3. Requisiti per beneficiare del contributo  



- residenza nei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, 

Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero;  

- famiglie (anche famiglie affidatarie e nuclei mono genitoriali) in cui entrambi i genitori (o uno solo, 

in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, 
autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di 
ammortizzatori sociali; uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto 
di servizio quale misura di politica attiva del lavoro; 
- famiglie in cui anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nella 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 attestazione ISEE 2022 per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (priva di 

difformità o omissioni) non superiore a € 28.000,00 o, unicamente per chi non ne è in possesso 
alla data di sottoscrizione della domanda, con attestazione ISEE 2021 o ISEE corrente. 
Le famiglie che richiedono il contributo per la frequenza ai centri estivi dei figli con disabilità 
certificata ai sensi della L.104/1992 non devono presentare alcuna documentazione attestante tale 
condizione, né sono tenute al possesso dell’attestazione ISEE, in quanto non costituisce requisito 
di ammissibilità al finanziamento; resta confermato il possesso degli altri requisiti previsti dalla 
D.G.R. n.598/2022; 
- iscrizione ad un centro estivo fra quelli dell’elenco distrettuale dei soggetti gestori individuati 

dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord, reperibile sul sito di U.C.M.A.N. e dei Comuni di 
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul 
Panaro, San Possidonio e San Prospero;  

- iscrizione ad un centro estivo di un altro Comune della Regione Emilia-Romagna il cui soggetto 

gestore abbia aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”. 
 

4. Possibilità di cumulo con altri contributi per la stessa tipologia di servizio  
E’ possibile accedere al contributo regionale anche nel caso in cui le famiglie beneficino, per il 
medesimo servizio ed eventualmente per le stesse settimane, di qualsiasi altro contributo erogato 
da altri soggetti pubblici e/o privati nonché agevolazioni dell’ente locale.  
A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue:  

- il costo di iscrizione settimanale del centro estivo deve essere definito e pubblicizzato;  

- la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal beneficio di cui al presente progetto e 

di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo 
totale di iscrizione. 

L’ammontare del contributo regionale riconoscibile, nel limite massimo di € 336,00, sarà pari alla 
somma delle quote di iscrizione settimanali al NETTO di tutti gli eventuali altri contributi pubblici e/o 
privati di cui la famiglia ha beneficiato. 

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

 

5. Modalità e termini di presentazione delle domande  
Le famiglie interessate possono presentare le domande da lunedì 30 Maggio 2022 alle ore 13.00 
di venerdì 1° Luglio 2022. 
La domanda deve essere compilata unicamente in modalità on line con accesso tramite il link che 
sarà pubblicato sul sito web del Comune di residenza e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord 
www.unioneareanord.mo.it 
L’accesso al modulo può avvenire unicamente tramite identità digitale, con CIE (Carta Identità 
Europea) o con SPID. 
Per le informazioni sulle relative credenziali è possibile consultare i siti: 
www.cartaidentita.interno.gov.it 
www. spid.gov.it/richiedi-spid 
Coloro che necessitano di assistenza nell’acquisizione dello SPID possono rivolgersi ai patronati, 
agli uffici postali, alle farmacie. 
 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid


Dopo l’accesso al modulo per la compilazione della domanda di contributo, si segue il percorso 
guidato del gestionale. 
Solo in caso di oggettive difficoltà nella presentazione della domanda e previo appuntamento 
telefonico, il genitore richiedente il contributo potrà chiedere allo sportello istruzione del proprio 
Comune di residenza di essere supportato nella presentazione della domanda on line.  
A tal fine, dovrà presentarsi allo sportello munito di CIE o di SPID e della necessaria 
documentazione da allegare alla domanda. 
Non potrà essere fornito supporto per l’acquisizione delle credenziali per il sistema di 
identità digitale. 
La domanda è resa in autodichiarazione, ai sensi del DPR n.445/2000 dal genitore in qualità di 
possibile beneficiario del contributo.  
 
6. Allegati alla domanda 
Alla domanda per la frequenza ai centri estivi di bambini e ragazzi da 3 a 13 anni devono essere 
allegati:  
a. attestazione ISEE 2022 per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, completa di ogni 
pagina. Unicamente coloro che non ne sono in possesso alla data di sottoscrizione della domanda, 
allegano l’attestazione ISEE 2021 o l’ ISEE corrente;  

b. sostituzione unica (DSU) di cui all’attestazione ISEE 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. 
Non sono ammessi allegati fotografati illeggibili e/o non stampabili.  
Saranno escluse le domande con allegati mancanti, illeggibili e/o incompleti. 
Alla domanda per la frequenza ai centri estivi di bambini e ragazzi con disabilità certificata da 3 a 
17 anni non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione della eventuale documentazione 
relativa al possesso del requisito di cui al precedente punto b. 
 

7. Procedura per l’ammissione al contributo  
Al fine dell’ammissione alla graduatoria, le famiglie si impegnano: 
- a comunicare al gestore del centro estivo il nominativo del genitore richiedente il contributo, il 
quale dovrà coincidere con l’intestatario delle ricevute/fatture; 
- a versare al soggetto gestore del centro estivo la retta completa, a controllare la correttezza delle 
ricevute/fatture e a conservarne copia; 
- a comunicare ad UCMAN all’indirizzo mail centri.estivi@unioneareanord.mo.it  
> variazioni in merito alla frequenza del centro estivo prescelto al momento della domanda; 
> eventuale acquisizione di qualsiasi altro contributo erogato da altri soggetti pubblici e/o privati 
per le medesime finalità; 
> variazioni sulle modalità di liquidazione del contributo indicate nella domanda; 
- a fornire eventuale documentazione richiesta da UCMAN nell’ambito dei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese nella domanda di contributo. 
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata un’unica graduatoria distrettuale delle 
famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo.  
La graduatoria sarà costituita dalle domande di bambini/e e ragazzi/e con disabilità certificata, per 
le quali non è richiesta attestazione ISEE e, a seguire, dalle altre domande, ordinate sulla base del 
valore ISEE in modo crescente con priorità, in caso di valori ISEE uguali, alla famiglia con il minore 
di età inferiore, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.  
La graduatoria sarà pubblicata al termine dell’istruttoria, prima dell’erogazione dei contributi alle 
famiglie.  
 

8. Modalità di erogazione del contributo  
UCMAN verserà alla famiglia il contributo determinato secondo i criteri di cui al punto 2., previa 
presentazione da parte del gestore di dichiarazione attestante i periodi di effettiva frequenza e dei 
relativi pagamenti, con allegate le ricevute.  
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord non è in alcun modo responsabile di errori e/o omissioni 
compiuti dai gestori dei centri estivi nell’emissione della suddetta documentazione. 

mailto:centri.estivi@unioneareanord.mo.it


L’Ente capofila del distretto è tenuto a verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese dai 
destinatari dei contributi, nella ragione di un campione non inferiore al 5%.  
 
Trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla finalità del  
presente bando avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003.  
 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Caffagni.  
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere forniti dagli sportelli istruzione: 
 

Comune di Camposanto  

tel. 0535 80927 sportelloistruzionecamposanto@unioneareanord.mo.it 

 

Comune di Cavezzo  

tel. 0535 49850 49809 ufficio.scuola@comune.cavezzo.mo.it 

 

Comune di Concordia sulla Secchia  

tel. 0535 412936 sportelloistruzioneconcordia@unioneareanord.mo.it 

 

Comune di Finale Emilia  

tel. 0535 788236 - 788306  - 788322 servizioscuola@comunefinale.net 

 

Comune di Medolla  

tel. 0535 53843 sportelloistruzionemedolla@unioneareanord.mo.it 

 

Comune di Mirandola 

tel. 0535 29773 29712 sportelloistruzionemirandola@unioneareanord.mo.it 

 

Comune di San Felice sul Panaro 

tel. 0535 86345 sportelloistruzionesanfelice@unioneareanord.mo.it 

 

Comune di San Possidonio  

tel. 0535 417923 emanuela.confente@comune.sanpossidonio.mo.it 

Comune di San Prospero 

tel. 059 809723 sportelloistruzionesanprospero@unioneareanord.mo.it 

 
 
 
Concordia sulla Secchia, 23.05.2022    La Responsabile del servizio  

             dott.ssa Marina Caffagni 
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