ALLEGATO 2

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA – LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - FSE 2014/2020 – OT.9 – ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4
COMUNE DI PARMA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
- FONDO SOCIALE EUROPEO –
PER ISCRIZIONE AI SERVIZI ESTIVI ACCREDITATI
FASCIA DI ETA’ 3-6 ANNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ESTATE 2019
Il Comune di Parma ha aderito al “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle Famiglie per la frequenza di
Centri Estivi – FSE 2014/2020 – OT.9- ANNO 2019” approvato con Delibera Regionale n.225 del 11/02/2019, promosso
dalla Regione Emilia Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie, dei
bambini/e, ragazzi/e dai 3 ai 13 anni, in possesso di specifici requisiti, per favorire l’accesso ai servizi estivi accreditati, di
seguito elencati, mediante l’erogazione agli aventi diritto di contributo “Progetto conciliazione”.

ELENCO GESTORI SERVIZI ESTIVI PER BAMBINI/E IN FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA –
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
FASCIA DI ETÀ DAI 3 AI 6 ANNI –
I Servizi Estivi rivolti alla fascia 3-6 anni svolti da enti gestori accreditati dal Comune con specifico Avviso Pubblico per
l’accesso ai contributi regionali sono:

SSD Villa Bonelli

Centro Parrocchiale
Corpus Domini,
Campus Universitario

via De
(fascia età 5/6 anni)
Giovanni 8 , PR
Podere La
(fascia età 3/6 anni)
Grande 169/C

CUS Parma-

Campus Universitario

viale Usberti 95

(fascia età 5/6 anni)

Piazzale San
Benedetto, 1

(fascia età 3/6 anni)

via Anedda
Parma
Via Moletolo

(fascia età 4/6 anni)

Artestate

Coop. Eidè

Swim camp
estateconnoi
Giocampus
Estate Bimbi
Sporty Club

SCUOLA INFANZIA
MARIA AUSILIATRICE
UISP

Cooper Splash

COOPER NUOTO s.c.s.d

Parma Infanzia

Circolo Inzani

via Budellungo 45/a
Parma

(fascia età 4/6 anni)

per gli utenti provenienti dalle Scuole
Infanzia Comunali del Comune di
Parma e dalle Scuole Infanzia Statali di
Parma.

Le informazioni al riguardo sono reperibili nella Guida “I luoghi dell’Estate” pubblicata sul Sito del Comune di Parma
all’indirizzo www.comune.parma.it (sezione -scuola-servizi estivi 6-14 anni-)

DESTINATARI E REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
PROGETTO CONCILIAZIONE – FASCIA DI ETA’ SCUOLA DELL’INFANZIA
Per poter accedere ai contributi erogati dalla Regione Emilia Romagna da utilizzare esclusivamente per l’iscrizione
ai Centri Estivi sopra elencati occorre che le famiglie, , incluse le affidatarie, di bambini in età di scuola dell’Infanzia
siano in possesso dei seguenti requisiti :
-

Residenza nel Comune di Parma del minore e di almeno un genitore o affidatario;

-

Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 6 anni (fascia di età della Scuola dell’Infanzia, nati tra il 2013
e il 2015, se anticipatari nati nel 2016;
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-

-

Entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero siano 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, oppure 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.
Attestazione ISEE non superiore a € 28.000,00. in corso di validità alla data della sottoscrizione della
richiesta, quindi emessa dopo il 15/01/2019

I residenti in altri Comuni dell’Emilia Romagna potranno accedere all’agevolazione economica attraverso il proprio
Comune di residenza.
Le agevolazioni economiche trovano applicazione attraverso contributi erogati dalla Regione Emilia Romagna
da utilizzare esclusivamente per l’iscrizione ai Centri Estivi sopra elencati
Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la
stessa tipologia di servizio nell’estate 2019, fatte salve le eventuali agevolazioni previste dal Comune di Parma.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Possono richiedere i contributi previsti dal Progetto Conciliazione per i servizi estivi, gli utenti in possesso dei requisiti
precedentemente riportati, da dichiarare nella domanda on line (con le modalità di presentazione più avanti descritte) ,
completa di estremi identificativi dell’attestazione ISEE in corso di validità.
Il Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro - Sostegno alle Famiglie per la frequenza di Centri Estivi (approvato con
DGR n. 225/2019) prevede che il contributo alla singola famiglia per bambino possa essere di importo
fino ad € 84,00 / settimanali e per un massimo di complessivi € 336,00
per la partecipazione ai servizi estivi indicati nel presente bando.
Gli incentivi economici regionali saranno assegnati agli aventi diritto, in possesso dei requisiti previsti, con valore ISEE
da € 0,00 a € 28.000,00 sulla base di una graduatoria unica a livello distrettuale delle famiglie individuate come possibili
beneficiarie del contributo del progetto conciliazione (dei bambini/e, ragazzi/e dai 3 ai 14 anni per tutti i Comuni del
Distretto di Parma), fino a disponibilità di budget distrettuale.
In caso di domande superiori alla disponibilità di budget, sarà elaborata una graduatoria sulla base dell’ISEE con priorità,
in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il bambino di età inferiore.
L’assegnazione degli Incentivi economici regionali è indipendente dall’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
La graduatoria sarà pubblicata in forma anonima con il solo riferimento al protocollo di presentazione della domanda di
accesso al contributo. Pertanto si consiglia di conservare tale dato al fine di individuare la propria collocazione in
graduatoria.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -ON LINELa domanda di assegnazione del Contributo della Regione Emilia Romagna FSE per i Centri Estivi 3-6
ANNI deve essere presentata improrogabilmente dal 15 aprile al 3 maggio 2019 compilando il modulo
on line sul sito del Comune di Parma nella sezione Servizi Educativi, all’indirizzo:

http://www.servizi.comune.parma.it
utilizzando:
 le credenziali FedERa rilasciate dal Comune
 le credenziali FedERa rilasciate dalla Regione Emilia Romagna per il Fascicolo Sanitario
Elettronico
 le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
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se non si è in possesso di alcuna credenziale, è necessario richiedere le credenziali SPID, seguendo i
passaggi sotto indicati:
1. Registrazione online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it/ nella sezione “Credenziali
SPID”.
2. Attivazione, recandosi presso gli sportelli del DUC, in L.go Torello de Strada 11/a, durante il
normale orario di apertura al pubblico (lunedì e giovedì: 8,15-17,30; martedì, mercoledì, venerdì,
sabato: 8,15-13,30), con un documento di riconoscimento. Si precisa che la procedura richiede tra i
dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.
Una volta in possesso delle credenziali SPID, si può compilare la domanda per l’assegnazione dei Buoni
e dei Contributi Regionali collegandosi al sito - http://www.servizi.comune.parma.it sezione Servizi
Educativi
Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo che
attesta l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mail indicato
nella domanda.
Si raccomanda di conservare il Numero di Protocollo che permetterà l’identificazione della propria
posizione nella graduatoria successivamente pubblicata.
Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di protocollo,
indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la corretta compilazione e
invio della domanda.
Le domande che completano la procedura con il rilascio del protocollo entro le ore 23:59:59 del 3 maggio
2019, saranno considerate nella graduatoria entro i tempi del Bando.
Le domande che concludono la loro procedura con l’attribuzione del numero di protocollo oltre tale data ed
orario saranno considerate fuori termine e pertanto non prese in considerazione .
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti obbligatorie contrassegnate dall’asterisco, completa

dell’attestazione ISEE nonché delle necessarie autocertificazioni previste sull’apposito modulo di
domanda (art. 46 e ss. del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere
al Contact Center del Comune al numero 052140521
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00

A fronte della presentazione della domanda, completa in tutte le sue parti, con il rilascio della ricevuta, il
Comune prende atto che il richiedente, dichiarando il possesso di tutti i requisiti necessari, attesta il suo
diritto ad essere inserito nella graduatoria degli ammessi al sistema di agevolazioni economiche.
Sui dati dichiarati saranno 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.
CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO ECONOMICO REGIONALE

Ogni contributo economico regionale di cui al Progetto Conciliazione, di importo fino a € 84,00, è utilizzabile
esclusivamente per la partecipazione ad un turno settimanale di Servizio Estivo presso le strutture accreditate,
è numerato, è nominale e ha una durata massima di due settimane dalla data di emissione.
In esso sono indicati:

i dati anagrafici del bambino/a e le generalità del familiare o del responsabile di comunità o tutore di riferimento;

la tipologia del servizio;

la data di scadenza;
Tempi
La graduatoria con l’indicazione relativa alla concessione dell’Incentivo economico regionale verrà pubblicata in tempo
utile per consentirne l’utilizzo all’apertura delle iscrizioni presso i Centri Estivi accreditati.
Le famiglie, in possesso della ricevuta di presentazione della domanda, sono invitate a consultare tale graduatoria, nei
seguenti modi:
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1.
2.

on-line all’indirizzo www.comune.parma.it attraverso inserimento del numero di protocollo della domanda di
agevolazione;
Contattando il Contact Center del Comune al n. 052140521, dichiarando generalità e riferimento al numero di
pratica.

L’eventuale assegnazione del contributo regionale potrà essere comunicata via sms o via mail, tramite i recapiti indicati
in sede di domanda.
Modalità di fruizione
L’emissione degli incentivi è prevista entro la data di apertura delle iscrizioni presso i Centri Estivi accreditati.
I genitori informati dell’assegnazione potranno utilizzare il contributo economico regionale, entro i tempi indicati,
contestualmente all’iscrizione al Centro Estivo prescelto a partire orientativamente dal 13 maggio.
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino è determinato come contributo per la copertura del costo di
iscrizione e sarà pari 84,00 euro/settimana e per un ammontare massimo di 336,00 Euro .
In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 84,00 euro e non
potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore. Il contributo massimo erogabile pari a
336,00 euro potrà essere riconosciuto per la frequenza:
– a 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale sia uguale o superiore a 84,00 euro;
– per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore a 84,00 euro.
-

Il contributo totale non potrà essere superiore al costo totale di iscrizione, previsto dal soggetto erogatore per il
numero complessivo di settimane.

Per gli iscritti al Centro Estivo di PARMAINFANZIA, in ragione del costo del servizio e della previsione di rette agevolate
per l’utenza, il contributo regionale settimanale verrà inteso quale fruito per l’intero ammontare Euro 84, qualora la retta
dovuta dall’utenza risulti inferiore o uguale a tale importo.
I contributi economici regionali per i Centri Estivi non saranno distribuiti direttamente agli utenti, ma, in quanto
emessi in forma elettronica, verranno trasmessi su supporto informatico a tutti gli enti gestori.
Pertanto gli utenti non dovranno preoccuparsi di ritirarli, ma, una volta conosciuto l’esito dell’avvenuta
assegnazione, gli utenti interessati potranno recarsi per l’iscrizione alla sede del Centro Estivo prescelto dove,
previa identificazione mediante l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità, potranno effettuare
l’iscrizione presso uno dei centri accreditati utilizzando il contributo.
Gli utenti aventi diritto al contributo economico regionale pagheranno direttamente il Centro Estivo per la differenza tra il
valore del contributo (fino ad un massimo di Euro 84,00) e il costo del servizio estivo di ogni singolo centro.
La quota corrispondente all’agevolazione economica ottenuta dall’utente, fino ad un massimo di Euro 84,00, sarà
liquidata dal Comune di Parma all’ente gestore in ragione dell’autorizzazione/liberatoria sottoscritta dall’utente in sede di
presentazione della richiesta di contributo economico regionale. L’autorizzazione, infatti, incarica il Comune a
corrispondere la differenza del costo all’ente gestore.
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
dall’Ente Gestore che organizza il Centro Estivo.
Gli utenti iscritti ai centri estivi e assegnatari del contributo regionale che risultassero non aver frequentato il
servizio, potranno essere assoggettati, in assenza di sollecita comunicazione di ritiro, al pagamento dell’intero
costo del Centro Estivo e potranno essere esclusi dall’erogazione di future agevolazioni economiche legate alla
frequenza dei centri estivi.

RINUNCE ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
L’eventuale rinuncia alla frequenza dei Centri Estivi da parte degli utenti assegnatari del contributo deve essere
comunicata tempestivamente tramite mail (centri.estivi@comune.parma.it)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 04/04/2019 alle ore 13:18
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