
 

 

 

 

 

 
BANDO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI PRIVATI GESTORI DI CENTRI 
ESTIVI, A SOSTEGNO DELL’INCLUSIONE DI BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA’ 

CERTIFICATA L. 104/92, RESIDENTI NEL COMUNE DI FORMIGINE 
- ANNO 2019 – 

 

 
IL COMUNE DI FORMIGINE 

con sede legale in Formigine, Via Unità d’Italia, 26 - 41043 Formigine 

 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 182 del 23/04/2019, ai sensi del vigente 
“Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti 
privati”, Titolo II, il quale disciplina la possibilità di erogare, a favore di istituzioni pubbliche o 
private, contributi finanziari a sostegno di servizi e attività educative per minori in tempi e orari non 
scolastici, si procederà all’assegnazione per l’anno 2019 di contributi finanziari a sostegno 
delle maggiori spese di organizzazione e gestione sostenute dai gestori per l’inclusione nei 
centri estivi autonomamente organizzati di bambini e ragazzi con disabilità certificata ai 
sensi della L. 104/92, sulla base delle linee di indirizzo stabilite con Deliberazione G. C. n. 50        
del 19/04/2018 e secondo le modalità ed i termini di cui al presente bando. 
 
1. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 

Potranno accedere al contributo i privati gestori che accolgano nei centri estivi autonomamente 
organizzati nel territorio sia comunale sia extracomunale, nel rispetto della normativa vigente in 
materia, bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 dalla competente 
Azienda USL a condizione che: 

- i gestori abbiano presentato la SCIA al Comune in cui si svolge l’attività, ai sensi della L.R. 
n. 14/2008 (art. 14, commi 10 e 12) e della Deliberazione Giunta Regionale n. 247 del 
26/02/2018 e siano pertanto in regola con i requisiti strutturali, funzionali e sanitari previsti 
dalla normativa citata; 

- i bambini/ragazzi accolti siano residenti nel Comune di Formigine con almeno un genitore; 
- i bambini/ragazzi accolti abbiano frequentato il nido d’infanzia, la scuola dell’infanzia, 

primaria o secondaria nel corso dell’a.s. 2018/19; 
- la diagnosi funzionale dei bambini/ragazzi accolti preveda, tra le risorse per l’integrazione, il 

supporto educativo-assistenziale (ossia i bambini/ragazzi fruiscano del supporto del PEA in 
corso di anno scolastico). Si precisa che per l’attestazione di questa specifica condizione la 
famiglia ed il gestore non devono produrre copia della certificazione, in quanto tale documentazione 
è già agli atti del servizio Istruzione del Comune di Formigine. 

La richiesta di accesso al servizio estivo potrà essere presentata al privato gestore dalla famiglia, 
oppure potrà avvenire mediante invio diretto da parte dei servizi sociali territoriali o dell’Unione, 
  
2. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo a sostegno delle maggiori spese di organizzazione e gestione sostenute per 
l’accoglienza nei rispettivi centri estivi dei bambini/ragazzi con disabilità  certificata è riconosciuto 
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fino a ad un massimo di 400,00 Euro settimanali per ogni minore accolto. Le frazioni di settimana 
pari o superiori a 3 giorni sono considerate settimane intere; quelle inferiori a 3 giorni non sono 
considerate.  
In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alle spese effettivamente sostenute 
per la realizzazione del progetto complessivo di inclusione dei bambini/ragazzi accolti: in 
caso di spesa inferiore al contributo massimo erogabile ai sensi del successivo art. 3, lo 
stesso sarà ridotto fino all’effettivo importo della spesa. 
 
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il servizio comunale referente è il Servizio Istruzione e servizi prima infanzia del Comune di 
Formigine, che valuterà l’ammissibilità del contributo per i singoli casi, in collaborazione con i 
Servizi Sociali territoriali ed il Servizio Tutela Minori dell’Unione, per gli eventuali casi di 
competenza. 
Il contributo sarà assegnato ed erogato al singolo soggetto gestore, in possesso dei 
requisiti di ammissione, a consuntivo dell’attività di centro estivo ed in rapporto alle  
effettive settimane frequentate dal bambino/ragazzo, fino ad un massimo di 6 settimane, 
anche nel caso di frequenza, in successione, di centri estivi organizzati da gestori diversi. 
Il contributo sarà erogato a fronte delle maggiori spese sostenute per l’inclusione dei 
bambini con disabilità certificata e fermo restando quanto precisato al successivo art. 4 in 
merito alle comunicazioni preventive.  
Nel caso di inserimento di utenti in carico ai servizi sociali territoriali o al servizio tutela minori, 
potrà essere concordato anche un periodo maggiore, in base agli accordi intercorsi con il servizio 
di riferimento. 
 
In ogni caso dovranno essere preventivamente comunicati al Servizio Istruzione le effettive 
settimane e l’orario di frequenza di ciascun bambino/ragazzo, con le modalità indicate al 
successivo art. 4. 
 
Non si dà luogo all’erogazione del contributo per l’inclusione dei minori con disabilità nel 
caso in cui i servizi del Comune o dell’Unione supportino l’inserimento nel centro estivo del 
bambino/ragazzo in modo diretto, mediante personale a ciò espressamente dedicato (es. 
operatori del servizio civile, educatori, ecc.), per l’intero orario di frequenza del bambino/ragazzo, 
fermo restando che la responsabilità complessiva della gestione resta in capo al titolare 
dell’attività. 
Solo in questo caso il gestore potrà tuttavia richiedere il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per tale personale durante l’ordinario funzionamento del centro estivo (es. fornitura di 
pasti, pagamento di biglietti di ingresso). 
 
Nel caso in cui le richieste presentate siano superiori alla somma complessivamente a 
disposizione per l’intervento, il Comune di Formigine si riserva la possibilità  di introdurre 
criteri di priorità nell’erogazione del contributo, in base alla gravità dei casi.  
 
4. TEMPI E MODALITA’  

4.1 Comunicazione preventiva 
 

Entro il giorno 31 maggio 2019 il gestore dovrà comunicare al Servizio Istruzione i nominativi dei 
bambini/ragazzi con disabilità certificata che hanno richiesto l’iscrizione al proprio centro estivo, le 
settimane e l’orario di frequenza richiesti, utilizzando il Mod. CE-H PREV 2019 Allegato A), al fine 
di consentire la verifica dei requisiti per l’accesso al contributo di cui al precedente art. 1 e definire 
l’organizzazione complessiva. 



 
 

3 
 

Le eventuali comunicazioni pervenute successivamente a tale data non saranno prese in 
considerazione per l’erogazione del contributo.  
 
4.2 Comunicazione a consuntivo 
 

Entro il 27 settembre 2019 il gestore dovrà presentare al Servizio Istruzione: 

a) la domanda di accesso al contributo a consuntivo dell’attività, sulla base del Mod. CE-H CONS 
2019 Allegato B), indicando anche l’entità delle maggiori spese sostenute per l’inclusione dei 
bambini con disabilità certificata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: educatore specifico 
per l’appoggio, mezzi di trasporto attrezzati per uscite, materiale o attrezzature per attività 
specifiche, ecc). La domanda di accesso al contributo dovrà essere corredata da una breve 
relazione sulle attività realizzate e sulle strategie messe in atto per favorire l’inclusione dei 
bambini/ragazzi con disabilità certificata accolti; 

b) la dichiarazione per l’assegnazione di contributi finanziari Mod. CE-DICHI H 2019 Allegato C). 

La documentazione di cui al presente articolo (punti 4.1 e 4.2) dovrà pervenire al Comune di 
Formigine entro i termini sopra indicati, rispettivamente per ciascuna comunicazione, mediante 
una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano al Protocollo generale dell’Ente, Via Unità d’Italia 26, 41043 Formigine 
(MO) entro gli ordinari orari di apertura al pubblico  (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8.15 alle 12.15 – giovedì dalle 8.15 alle 13.30/dalle 14.15 alle 17.45); 

- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo area4@cert.comune.formigine.mo.it 

(solo se provenienti da caselle di posta elettronica certificata). 
 

Il Servizio Istruzione e servizi per l’infanzia del Comune di Formigine potrà comunque richiedere 
delucidazioni, chiarimenti, integrazioni di documentazione e ogni notizia utile a chiarire quanto 
presentato dal gestore. 

Al termine dell’istruttoria la ripartizione e l’assegnazione del contributo ai soggetti ammessi e 
beneficiari saranno effettuate con determinazione dirigenziale.  

 
5. CONTROLLI  

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al presente articolo vengono effettuate dal gestore 
sotto la sua personale responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 
445/2000 e ss. mm. ed ii., con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del dichiarante.  
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione. In tal caso il gestore sarà tenuto a 
fornire la documentazione comprovante quanto dichiarato.  
In caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il beneficio precedentemente 
concesso e darà corso ai provvedimenti conseguenti ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. 
 
 
6. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali indicati 
nei moduli allegati al presente bando sono raccolti per l'esercizio di un compito di interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 2-ter del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ed ii., relativo in particolare 
all’assegnazione dei contributi per l’inclusione di minori con disabilità certificata nei centri estivi 
organizzati dai privati gestori. Tali dati, il cui conferimento è obbligatorio per lo svolgimento 
dell’attività, saranno comunicati esclusivamente ai dipendenti e/o collaboratori del Comune di 
Formigine incaricati del procedimento di cui trattasi, saranno conservati in conformità alle norme 
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sulla conservazione della documentazione amministrativa e saranno trattati con strumenti 
telematici e manuali, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini 
della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.lgs. 
n.196/2003 e ss. mm. ed ii., per quanto applicabile). Il mancato, parziale o inesatto conferimento 
dei dati richiesti avrà, come conseguenza, l'impossibilità a dare corso al procedimento. 
Il consenso al trattamento dei dati conferiti si intende reso con la firma apposta in calce ai moduli 
allegati al presente bando. 
Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti 
dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Formigine 
all’indirizzo: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy. 
 

7. PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo online e sul sito web del Comune di Formigine 
www.comune.formigine.mo.it 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area 1, Amministrazione Generale e Servizi alla 

Città, Dott.ssa Gloria Ori. 

 
La documentazione consegnata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione e servizi per l’infanzia del 
Comune, Via Unità d’Italia 26, Formigine, tel. 059 416170 oppure 059 416242, 
scuole@comune.formigine.mo.it.  
 
Allegati: 

 Allegato A) CE-H PREV 2019  

 Allegato B) CE-H CONS 2019  

 Allegato C) CE-DICHI H 2019  

 
AREA 1 

     AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA CITTA’ 
     LA DIRIGENTE 

     Dott.ssa Gloria Ori 
 

                                                             (originale firmato digitalmente) 

https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy
http://www.comune.formigine.mo.it/

