ALLEGATO 1

COMUNE DI PARMA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA

SERVIZI ESTIVI
PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 6 AI 14 ANNI

BANDO PER LA RICHIESTA DI BUONI DI COMUNALI E DI CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI DALLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA FSE, PER I SERVIZI ESTIVI ESTATE 2021
L’Amministrazione Comunale di Parma, con Determina Dirigenziale n. 685 del 31 marzo 2021 ha approvato
il bando per l’accreditamento di Enti per la gestione dei servizi estivi per bambini/e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni,
per la legittimazione degli Enti in possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi che costituiranno
en
Attraverso la pubblicazione dell’Albo dei fornitori legittimati alla gestione dei servizi estivi rivolti ai ragazzi dai
6 ai 14 anni, saranno comunicati i Centri Estivi in cui si potranno effettuare le iscrizioni.
Il Comune anche per l’anno 2021 aderisce al “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle
Famiglie per la frequenza di Centri Estivi – FSE 2014/2020 – OT.9” approvato con Delibera Regionale n. 528
del 19/04/2021, promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale
Europeo, per sostenere le famiglie dei bambini /ragazzi dai 3 ai 13 anni, in possesso di specifici requisiti, per
favorire l’accesso ai servizi estivi.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni ai Centri Estivi avverranno presso i singoli enti gestori accreditati. Le famiglie interessate
potranno pertanto iscrivere i propri figli liberamente ad uno o più Centri rivolgendosi alle segreterie degli Enti
Accreditati.
Le informazioni al riguardo saranno reperibili, in tempo utile per le iscrizioni, sul sito del Comune di Parma
all’indirizzo www.comune.parma.it (sezione Per i cittadini – Scuola - Servizi estivi).

DESTINATARI
Le agevolazioni economiche trovano applicazione attraverso l’assegnazione di buoni di servizio elettronici
erogati dal Comune di Parma e di contributi Regionali FSE erogati dalla Regione Emilia Romagna utili
per l’iscrizione a tariffa agevolata ai Centri Estivi accreditati dal Comune.
Possono presentare DOMANDA ON-LINE, per ottenere l’agevolazione economica, attraverso:


Buoni di servizio elettronici erogati dal Comune di Parma
- I genitori, i tutori e gli affidatari dei bambini/e - ragazzi/e residenti nel Comune di Parma in età
compresa tra i 6 anni ed i 14 anni (nati tra il 2007 e il 2014, se anticipatari nati nel 2015).
- I responsabili di comunità per minori che ospitano bambini e ragazzi in affido o in tutela al Settore
Sociale del Comune di Parma.
E’ richiesta la residenza del bambino e di almeno un genitore o del tutore/affidatario.

I residenti in altri Comuni non possono accedere all’agevolazione economica e non potranno pertanto
presentare domanda per l’erogazione del buono.


Contributi erogati dalla Regione Emilia Romagna
- I genitori, i tutori e gli affidatari, dei bambini/e - ragazzi/e in età compresa tra i 6 anni ed i 13 anni
(nati tra il 2008 e il 2014, se anticipatari nati nel 2015), residenti nel Comune di Parma, entrambi
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.
Può essere “occupato” anche un solo genitore nelle famiglie mono genitoriali e nelle famiglie in cui
uno dei due è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla
presenza di componenti il nucleo famigliare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti
ai fini dell’ISEE. E’ valido lo stesso principio se la famiglia è mono genitoriale. E’ richiesta la
residenza del bambino o di almeno un genitore/genitore affidatario.
I residenti nei Comuni della Regione Emilia Romagna, potranno accedere ai contributi
regionali attraverso il proprio comune di residenza.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Richiesta Buoni comunali per Bambini
dai 6 ai 14 anni
COMUNE DI PARMA

Richiesta Contributi regionali FSE - PROGETTO
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO dai 6 ai 13 anni
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Per richiedere il Buono di servizio per i Centri estivi, è
necessario che l’Attestazione ISEE (DPCM n.159 del 5
dicembre 2013):
 sia in corso di validità quindi rilasciata nel 2021. In
alternativa, per chi non ne fosse in possesso, può
presentare anche l’attestazione ISEE 2020 come da
delibera di Giunta Comunale n.123 del 27/05/2020;
 sia compresa tra un minimo di € 0,00 e un massimo di
€ 30.000,00.

Per richiedere i Contributi regionali FSE per i Centri estivi,
è necessario che l’Attestazione ISEE (DPCM n.159 del 5
dicembre 2013):
 sia in corso di validità quindi rilasciata nel 2021. In
alternativa, per chi non ne fosse in possesso, può
presentare anche l’attestazione ISEE 2020 come da
delibera di Giunta Regionale n. 528 del 02/04/2021;
 sia compresa tra un minimo di € 0,00 e un massimo di
€ 35.000,00.

Il buono di servizio Comunale per i centri estivi può
essere richiesto per massimo 4 turni settimanali di
Centri Estivi corrispondenti a massimo 4 buoni.

Il contributo della Regione per i centri estivi può essere
richiesto per un valore massimo di € 112,00 di contributo
per turno, corrispondente ad un massimo di 3 turni
settimanali di Centri Estivi.

Il sistema delle agevolazioni in vigore ai fini delle iscrizioni
ai servizi estivi in base al “Regolamento comunale per la
determinazione delle tariffe per la frequenza a servizi per
l’infanzia, scolastici ed extrascolastici” approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n.14/6 del 16 marzo
2010 e s.m.i. prevede una riduzione dei costi di iscrizione
che è espressa in termini percentuali ed in modo
personalizzato. La quota percentuale che resta a carico
della famiglia è cioè calcolata in base alla situazione
socio-economica del nucleo famigliare così come
espressa dal valore ISEE posseduto.
Di seguito lo Schema applicativo:
Determinazione buoni di servizio per l’estate 2021
VALORE ISEE
del nucleo
famigliare
da € 0,00 a €
6.360,17

da € 6.360,18 a
€ 30.000,00

Con valore
ISEE superiore
a € 30.000,00

VALORE BUONO
75% del costo effettivo
del servizio estivo
Valore
progressivamente
decrescente a partire
dal 75% in base
all’ISEE del singolo
nucleo famigliare
0%

COSTO A
CARICO
DELL’UTENTE
25%

Crescente dal
25%

100%

La condizione economica del bambino/ragazzo in
affidamento temporaneo o collocato presso comunità è
identificata con ISEE pari a € 0,00 essendo il
bambino/ragazzo considerato come nucleo famigliare a se
stante (DPCM n. 159/5-12-2013, art. 3, comma 4).
Pertanto
il
valore
dell’agevolazione
economica
riconosciuta in questi casi sarà pari al 75% del costo del
servizio.
Bambini/ragazzi in affidamento preadottivo fanno invece
parte del nucleo famigliare dell’affidatario anche nel caso
in cui risultino nella famiglia anagrafica del genitore
(DPCM n. 159/5-12-2013, art. 3, comma 4).
Di
conseguenza,
essi
potranno
beneficiare
dell’agevolazione in base all’ISEE del nuovo nucleo
famigliare.

I contributi regionali saranno assegnati a disponibilità di
budget. Qualora il Contributo regionale fosse inferiore al
valore del Buono di servizio si provvederà ad aggiungere la
differenza tra le due agevolazioni.
La famiglia dovrà comunicare l’erogazione di eventuali
contributi da parte di altri Enti pubblici o privati (es.
Bonus
Inps)
al
seguente
indirizzo
mail
servizi.estivi@comune.parma.it (come previsto
dalla
delibera Regione Emilia Romagna n. 528 del 19.04.2021
che prevede che la somma dei contributi per lo stesso
servizio di cui al presente Progetto, non deve essere
superiore al costo totale di iscrizione).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -ON LINELa domanda di assegnazione del Buono di servizio Comunale e del Contributo della Regione Emilia
Romagna FSE per i Centri Estivi (in un'unica domanda si potranno richiedere entrambe le agevolazioni)
deve essere presentata improrogabilmente entro il 20 maggio 2021 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 SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
se si è già in possesso delle credenziali d’accesso SPID, si può procedere direttamente alla compilazione
della domanda online.
Se non si è in possesso delle credenziali d’accesso 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”. Durante la registrazione verrà richiesta scansione fronte-retro di un documento di
riconoscimento e della tessera sanitaria. La tessera sanitaria e il documento di riconoscimento
devono essere in corso di validità, quindi NON SCADUTI. Non vale il documento provvisorio
rilasciato in attesa dell'emissione della tessera sanitaria definitiva. Si precisa che la procedura
richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.
2. Una volta fatta la registrazione occorre attivare le credenziali presso uno degli sportello Lepida. Per
la lista aggiornata consulta il sito: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Come-ottenere-spid-conLepida-ID.aspx. Anche gli sportelli del DUC, in largo Torello de Strada 11/a sono abilitati (per l’appuntamento
telefonare al Contact Center 052140521).

3.
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 20 maggio
2021, 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 per la graduatoria.

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.

ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO e DEI CONTRIBUTI REGIONALI
Il Buono di servizio del Comune viene assegnato,
alle famiglie dei bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni,
(nati tra il 2007 e il 2014 se anticipatari nati nel
2015) residenti nel Comune di Parma, che
presentano un’attestazione ISEE in corso di validità
compresa tra un minimo di € 0,00 € e un massimo
di € 30.000,00, fino a esaurimento del budget del
Settore Servizi Educativi.
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 dei Buoni è indipendente
dall’ordine cronologico di presentazione della
domanda.

Il Contributo della Regione viene assegnato, alle
famiglie dei bambini/ragazzi dai 6 ai 13 anni (nati
tra il 2008 e il 2014 se anticipatari nati nel 2015), se
entrambi i genitori sono occupati:
 lavoratori
dipendenti,
parasubor-dinati,
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;
 può essere occupato anche un solo genitore
nelle famiglie mono genitoriali e nelle
famiglie in cui uno dei due è impegnato in
modo continuativo in compiti di cura, valutati
con riferimento alla presenza di componenti
il nucleo famigliare con disabilità grave o
non autosufficienza, come definiti ai fini
dell’ISEE. E’ valido lo stesso principio se la
famiglia è mono genitoriale.
Inoltre, le famiglie devono presentare un’attestazione ISEE in corso di validità compresa tra un
minimo di € 0,00 e un massimo di € 35.000,00,
fino a esaurimento del budget regionale assegnato
al Distretto di Parma.
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 dei Contributi regionali è
indipendente
dall’ordine
cronologico
di
presentazione della domanda.

Caratteristiche del Buono di servizio Comunale e del Contributo regionale
Un Buono comunale o un Contributo regionale è utilizzabile per un turno settimanale di Centro Estivo, è
numerato, è nominale e ha una durata massima dalla data di emissione.
In esso sono indicati:
 i dati anagrafici del ragazzo/a e le generalità del familiare o del responsabile di comunità o tutore di
riferimento;
 la tipologia del servizio;
 la data di scadenza;
 la percentuale di copertura del costo del servizio come da percentuali di agevolazione sopra
descritte.
Tempi
La graduatoria con l’indicazione relativa alla concessione del Buono comunale e del Contributo 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:
1. on-line all’indirizzo www.comune.parma.it – Atti e bandi - Albo pretorio on line - attraverso il proprio
numero di protocollo della domanda di agevolazione;
2. contattando il Contact Center del Comune al numero 052140521.
In ogni caso, se sul modulo di domanda è stato indicato un numero di telefono cellulare, l’eventuale
assegnazione dei buoni sarà anticipata anche via sms.
Modalità di fruizione
La prima emissione dei buoni di servizio e dei contributi regionali è prevista entro la data di apertura delle
iscrizioni presso i Centri Estivi accreditati.
I genitori assegnatari dei buoni di servizio e dei contributi regionali saranno informati dell’assegnazione
tramite sms e potranno spenderli contestualmente all’iscrizione al Centro Estivo prescelto entro il 30 giugno
2021.

A disponibilità di budget si provvederà ad assegnare tutti i buoni comunali e i contributi regionali richiesti con
la prima assegnazione.

Nel caso di richieste superiori al budget previsto, vi sarà una prima emissione di buoni di servizio e di
contributi regionali regolata dalla graduatoria in base all’ISEE (precede l’Isee più basso), a cui potrà seguire
una seconda emissione nella prima settimana di luglio.
Le emissioni di buoni di servizio e di contributi regionali successive alla prima, verranno tempestivamente
comunicate a mezzo sms.
I buoni di servizio comunali e i contributi regionali per i Centri Estivi non saranno distribuiti
direttamente agli utenti, ma in quanto Buoni di servizio elettronici, verranno trasmessi su supporto
informatico a tutti gli enti gestori dei centri estivi.
Pertanto gli utenti non dovranno preoccuparsi di ritirarli, ma, una volta conosciuto l’esito
dell’avvenuta assegnazione, 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 a tariffa agevolata.
E’ sottointeso che gli utenti aventi diritto al buono di servizio comunale e al contributo regionale
pagheranno direttamente il Centro Estivo per la differenza tra il valore del contributo e il costo totale
del servizio.
La quota corrispondente all’agevolazione economica ottenuta dall’utente, sarà liquidata dal Comune di
Parma all’ente gestore in ragione dell’autorizzazione/liberatoria sottoscritta dall’utente in sede di
presentazione della richiesta di buono di servizio comunale e del contributo regionale. L’autorizzazione,
infatti, incarica il Comune a corrispondere la differenza del costo all’ente gestore.

RINUNCE ALLA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI
Le famiglie sono invitate ad utilizzare tutti i buoni/contributi richiesti, attraverso l’iscrizione nei centri estivi
accreditati, entro e non oltre il 30 giugno 2021, dal 1 luglio saranno cancellati tutti i buoni/contributi non
utilizzarti.
La rinuncia dei buoni comunali e dei contributi regionali assegnati e non utilizzati per l’iscrizione deve essere comunicata
tempestivamente all’indirizzo mail servizi.estivi@comune.parma.it

Dopo il 1 luglio, la mancata iscrizione e la mancata comunicazione di rinuncia non consentirà alle
famiglie l’utilizzo dei buoni/contributi non spesi.
Inoltre si specifica che se una famiglia, una volta iscritto il proprio figlio ad un turno di centro estivo, non
provvede a comunicare il ritiro inviando una mail all’Ente gestore ed al Comune
(servizi.estivi@comune.parma.it) in tempo utile (almeno 5 giorni prima dell’inizio della frequenza del centro
estivo), dovrà versare l’intero importo del costo del centro estivo all’Ente gestore.
La mancata comunicazione potrà comportare oltre al pagamento del costo del Centro estivo, anche
l’esclusione da future agevolazioni economiche legate alla frequenza dei servizi estivi.
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