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Casalgrande, 03/09/2022
Numero di protocollo acquisito da sistema

Ai genitori bambine/i e ragazze/i da 3 a 13 anni
che hanno presentato la precedente istanza ad oggetto:

“Ammissione a graduatoria per assegnazione
 contributo bando conciliazione 2022”

OGGETTO:  PROGETTO  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO  ESTATE  2022  –
TRASMISSIONE  RICHIESTA  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO   E  RELATIVA
DOCUMENTAZIONE

Gent.me/i,
al fine di predisporre la “graduatoria distrettuale” dei beneficiari del contributo regionale in

oggetto, si chiede di allegare all’istanza online entro e non oltre il 30 settembre 2022 la seguente
documentazione:

1. ricevute fiscali/fatture che riportino la partita Iva del Centro estivo accreditato, il
nominativo del fruitore e il periodo frequentato;

2. quietanze di pagamento (in originale o copia conforme);
3. contratto di lavoro o attestazione equivalente sottoscritta dal datore di lavoro che

attesti lo stato occupazionale;
4. dichiarazione eventuali altri contributi (il modello da utilizzare è disponibile nella

sezione “Home - PER I CITTADINI - Servizi scolastici ed educativi - Centri estivi -
Moduli Centri estivi”);

La  trasmissione  della  documentazione  dovrà  avvenire  esclusivamente online utilizzando
credenziali SPID, e accedendo alla sezione “Iscrizioni, pratiche e pagamenti Online” dal portale
del  Comune  di  Casalgrande  (link:  https://portale-casalgrande.entranext.it/home)  seguendo  il
seguente percorso: 

-  “Procedimenti  –  Nuova  Istanza  Procedimento  –  Istanza  liquidazione  contributo
Centri estivi 2022”.

Sulla base della documentazione acquisita e dei controlli effettuati,  sarà successivamente
elaborata una "graduatoria distrettuale" dei beneficiari ammessi al contributo sino a esaurimento del
budget assegnato dalla Regione Emilia Romagna pari a euro 123.090,00. 

In  caso  di  domande  superiori  alla  disponibilità  del    budget  ,  si  farà  riferimento alla
dichiarazione ISEE, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di
età inferiore.
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Il Comune di Casalgrande, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, valuterà eventuali e
diverse forme di sostegno economico per coloro che non risulteranno destinatari  del contributo
regionale in parola in quanto non utilmente collocati in graduatoria per esaurimento del  budget
distrettuale.

Al fine di garantire tempestività nell'erogazione del contributo, si informa che, qualora
la documentazione sopra indicata sia trasmessa oltre il termine del 30 settembre, la Famiglia
– seppur in possesso dei requisiti richiesti – decadrà dal beneficio.

Si ricorda inoltre che:
• il contributo alla singola famiglia per bambino è a copertura del costo d'iscrizione sino alla

somma  di  euro  112,00  settimanali,  per  un  massimo  di  tre settimane  e,  quindi,  per
complessivi euro 336,00, con la precisazione che, in ogni caso, il  contributo sarà pari al
costo di iscrizione qualora inferiore o uguale a euro 112,00 e non potrà essere superiore al
costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore;

• il contributo sarà erogato anche qualora le settimane non siano consecutive e frequentate in
centri estivi differenti con costi diversi per ciascuna settimana;

• le famiglie 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, tenuto conto
che la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al Progetto
regionale e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere
superiore al costo totale di iscrizione.

Il  Comune  di  Casalgrande  erogherà  direttamente  alla  famiglie  risultate  beneficiarie  il
contributo  regionale  assegnato  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 598/2022.

Seguirà successiva comunicazione contenente i riferimenti relativi alla erogazione del
contributo  in  oggetto  per  i  beneficiari  ammessi  e  collocati  utilmente  nella  graduatoria
distrettuale.

Le famiglie che non sono nelle condizioni di compilare autonomamente la richiesta online,
motivando debitamente, possono contattare il Settore Servizi Scolastici ed Educativi in orario di
ufficio al numero 0522/998542-46.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Servizi scolastici ed educativi

Alberto Soncini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

1


