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CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022 

 
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 

PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI E BAMBINE/I E RAGAZZE/I CON 
DISABILITA’ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 DA 3 A 17 ANNI 

 
 

 
 
 

I Comuni del Distretto del Frignano di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo n/F, Pievepelago, 
Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola hanno  aderito al “Progetto per la conciliazione vita-
lavoro Anno 2022” approvato con DGR n°598/2022 cofinanziato con le risorse del Fondo Sociale 
Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna,  a sostegno delle famiglie che avranno la 
necessità di utilizzare i centri estivi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. 
 
 
 
 

Destinatari 
 
Famiglie, residenti nei Comuni del Distretto, di bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni e bambine/i e 
ragazze/i con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 da 3 ai 17 anni che 
frequenteranno i centri estivi inseriti negli elenchi dei gestori aderenti al “Progetto per la 
conciliazione vita-lavoro Anno 2022”. 
 
 
 
 

Valore del contributo 
 
Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per 
la copertura del costo d’iscrizione ed è: 
 pari al massimo e € 112,00 per ciascuna settimana se il costo d’iscrizione previsto dal soggetto 

erogatore è uguale o superiore a € 112,00; 
 pari all’effettivo costo d’iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore ad € 112,00; 
 complessivamente pari ad un massimo di € 336,00 per ciascun bambino/ragazzo. 
Si specifica che: 
 le settimane possono essere anche non consecutive; 
 le settimane possono essere fruite anche in centri estivi differenti, anche aventi costi 

d’iscrizione differenti, ricompresi negli elenchi dei gestori aderenti al “Progetto per la 
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conciliazione vita-lavoro Anno 2022” anche con sede in altro distretto rispetto a quello di 
residenza. 

Il contributo sarà corrisposto alle famiglie beneficiarie direttamente dal Comune di residenza. 
 
 
 
 
 
 

Requisiti 
 

 Residenza nei Comuni del Distretto di Pavullo n/F; 
 Età del/dei minore/i compresa tra i 3 e i 13 anni e tra i 3 e i 17 anni per bambini e ragazzi con 

disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992; 
 Famiglie, anche affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali: 

 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 a 
condizione che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego, quale 
misura di politica attiva del lavoro; 

 in cui uno solo 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 attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2022 o, in 
alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2021 nonché, nei casi previsti 
dalle disposizioni vigenti, dall’ISEE corrente,  fino ad € 28.000,00; 

 Famiglie di bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 
indipendentemente dal valore dell’attestazione ISEE; 

 Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati in 
ciascun comune del Distretto oppure iscrizione a un Centro Estivo di un altro 
Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che ha aderito al “Progetto per la 
conciliazione vita-lavoro – Anno 2022”.  

 

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti al momento di presentazione della 
domanda. 

 
 

Possibilità di cumulo con contributi da altri soggetti per la stessa tipologia di 
servizio nell’estate 2022 

 
Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere 
al contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi 
erogati da altri soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente 
locale. 
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A tal fine sarà necessario il 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 presente Avviso 

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 e allegate alla 
domanda di concessione del contributo, tramite l’apposito modulo “Allegato 1_Dichiarazione 
altri contributi” (da consegnare obbligatoriamente in allegato alla domanda di contributo). 
 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Le famiglie interessate potranno presentare domanda 

dal 18 luglio 2022 al 31 agosto 2022 
compilando l’apposito modulo disponibile presso il Comune di residenza. 
Saranno ritenute valide le domande pervenute e protocollate entro le ore 12:00 del 31.08.2022.  
Non saranno quindi  ammesse domande pervenute oltre il citato termine. 
Il modulo di domanda, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere presentato al 
Comune di Residenza. 

 

ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO DEVE ESSERE L’INTESTATARIO DELLA RELATIVA 
FATTURA/RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CENTRO ESTIVO, PENA LA PERDITA DEL DIRITTO AL 
RIMBORSO. 

Procedura per l’ammissione al contributo 
 
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata dal Comune di Pavullo n/F in qualità di 
Comune Capo Distretto, una graduatoria delle famiglie individuate come possibili beneficiari del 
contributo, fino ad esaurimento del budget assegnato al Distretto del Frignano. 
La graduatoria verrà stilata in base al valore ISEE, in modo decrescente, con priorità, in caso di 
valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. Al fine della concessione del 
contributo le domande di accesso dei bambini e dei ragazzi con disabilità saranno accolte e 
finanziate prioritariamente. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito dei Comuni del Distretto del Frignano, entro novembre 
2022. 

 
 

Controlli 
 
Il Comune si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai beneficiari con 
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii. al 
fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno condotti a campione ai 
sensi della normativa vigente su almeno il 5% delle domande ammissibili. 
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Trattamento dei dati personali 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’ espletamento delle 
procedure per l’erogazione dei contributi legati all’iniziativa “Progetto di conciliazione Vita-Lavoro – Anno 
2021” e potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa 
alle domande di richiesta contributo per Progetto di che trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di 
residenza. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a 
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
Con la firma apposta alla domanda, il richiedente esprime al Comune di residenza il consenso al 
trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Scuola del Comune Capo Distretto 

Comune di Pavullo n/F 
Dott.ssa Benati Antonella 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti 

  



 
 

 

 
Comune di 

Fanano 

 
Comune di 

Fiumalbo 

 
Comune di 

Lama Mocogno 

 
Comune di 

Montecreto 

 
Comune di 

Pavullo nel 

Frignano 

 
Comune di 

Pievepelago 

 
Comune di 

Polinago 

 
Comune di 

Riolunato 

 
Comune di 

Serramazzoni 

 
Comune di 

Sestola  

Elenco soggetti gestori dei centri estivi 

 

Comune Denominazione del gestore Denominazione del centro  Indirizzo Fascia d'età 

Fanano S.S.D. Polisportiva Fanano Mirtillino Club 2.0 Via Roma 1 6-12 anni  

Fanano Circolo Tennis Fanano ASD Circolo Tennis  Via Palazzo snc 5-12 anni 

Fanano Domus Assistenza Soc. Coop.  Centro estivo scuola dell'Infanzia G. Perfetti Via Abà 129 3-6 anni 

Fiumalbo Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo Centro estivo scuola dell'Infanzia San Giuseppe Via Circonvallazione Rocca 8 3-6 anni 

Fiumalbo Società sportiva La Veloce Fiumalbo Centro estivo La Veloce Fiumalbo  Via Coppi 2 6-16 anni 

Lama Mocogno Centro "Le Piscine" di Sala Sandro Summer in Sport Via L. Da Vinci 3 6-13 anni 

Lama Mocogno Comune di Lama Mocogno e Ditta Sala Sandro Centro Estivo Happy Days Via Monte Sabotino 15 3-10 anni 

Lama Mocogno Ass. Culturale "Le Muse"  Centro estivo Il Girotondo  Viale Rimembranze 5 3-10 anni 

Montecreto A.S.D. Cimone Football Club Il Picchio Summer Camp La borella 6-15 anni 

Pavullo n/F New Dance ASD Summer Camp DIA Via Giardini 214 4-14 anni 

Pavullo n/F ASD Sport e Benessere Sport Village Viale Martiri 8 3-14 anni 

Pavullo n/F Comune di Pavullo e Domus Assistenza Soc.Coop.  Centro Estivo Arcobaleno Via Muratori 10 3-8 anni 

Pavullo n/F Appennino Sport SSD ARL Splash Summer Camp Via Bellei 8 5-13 anni 

Pavullo n/F ASD Circolo Tennis Summer Camp C.T. Pavullo Via Bellei 8 5-16 anni 

Pavullo n/F Soc. Coop. Social SD Giocando con Monilla Centro estivo Winnie Park Open Air Galleria Aldo Moro 5 3-13 anni 

Pavullo n/F Bar Trattoria Marisa di Bazzani Marisa e C. snc Le Matite Colorate Via le Coste 38 3-17 anni 

Pavullo n/F Parrocchia di Montorso Montorso Wild Camp Via Montorso 75 6-13 anni 

Pavullo n/F ASD Pavullo FC  Centro Estivo Multisport Via Serra di Porto 19 3-14 anni 

Pievepelago Sci Club S. Annapelago Camp il Fojonco Via Radici 63 5-13 anni 

Pievepelago ASD CRP Pietro Bortolotti CRP Summer Camp 2022 Via degli Impianti Sportivi 8 4-14 anni 

Polinago Associazione Turistica Pro Loco di Polinago Polinago al Centro 2022 C.so Roma 8 3-13 anni 

Polinago Azienda Agricola Volpari Marisa Asineria di Gombola Via Valrossenna 54/2 3-17 anni 

Riolunato Comune di Riolunato Centro estivo Comunale Rio Via D. Parigini 7 3-14 anni 

Serramazzoni ASD Serramazzoni Settore Giovanile Centro estivo ASD Serramazzoni settore giovanile Via Brenta 140 6-14 anni 

Serramazzoni Parrocchia di Riccò Centro estivo Parrocchiale di Riccò Via Villaggio 257 3-11 anni 

Serramazzoni 
Scuola di Pallavolo Serramazzoni Soc. Coop Sociale 

SD Cenro estivo Anderlini Serramazzoni Via Campo sportivo 3-13 anni 

Sestola Domus Assistenza Soc. Coop.  Centro estivo 3-6 anni Scuola d'Infanzia G.Deledda  Via Guidelina 5 3-6 anni 

Sestola ASD Roncovillage Centro Sportivo di Roncoscaglia Sestola Via Comunale per Roncoscaglia 6-14 anni 


