
 

 

 

 

CENTRI ESTIVI  
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Delibera Giunta RER 225/2019 

 
«APPROVAZIONE 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 

 

Anno 2019 



Strumento d’intervento 
Sostegno alle famiglie degli alunni dai 3 ai 13 anni: 

 (nati dal 2006 al 2016) 

 - scuola infanzia 

 - scuola primaria 

 - scuola secondaria di primo grado 

 

          per la frequenza di SERVIZI ESTIVI  

          

          attraverso ABBATTIMENTO delle RETTE di FREQUENZA: 

  336,00 € contributo massimo erogabile: 
 max 84,00 € a settimana (o pari al costo d’iscrizione se inferiore) 

 max 4 settimane se il costo è uguale o superiore 

 nr. maggiore di settimane se costo settimanale inferiore a 84,00 € 
 

 



Destinatari interventi 
 Famiglie con reddito ISEE in corso di validità fino a 28.000,00 € 

 

 Entrambi i genitori OCCUPATI  

(o uno solo in caso di famiglie monogenitoriali)  

- Lavoratori dipendenti 

- Lavoratori parasubordinati 

- Lavoratori autonomi o associati 

- Lavoratori in cassa integrazione/mobilità/disoccupati che 
partecipano a misure di politica attiva del lavoro 

 Un solo genitore non occupato impegnato in compiti di cura 

(presenza di componenti nel nucleo con disabilità grave o non 
autosufficienza da ISEE) 

 

 

 

 



Soggetti erogatori 1/2 
 

 Elenchi a livello distrettuale  

 Requisiti: 
 Attivazione SCIA 

 Accoglienza di TUTTI I BAMBINI RICHIEDENTI senza 
discriminazioni di accesso se non per garantire la continuità 
didattica 

 Accoglienza dei BAMBINI DISABILI CERTIFICATI in accordo con 
il Comune di residenza per garantire sostegno 

 CONDIZIONI MINIME DI APERTURA del servizio:  

 2 settimane continuative 

 5 giorni a settimana 

 4 ore giornaliere 

 

 

 

 



Soggetti erogatori 2/2 
 

 Requisiti: 
 Garantire l’ACCOGLIENZA di almeno 20 bambini (capienza minima) 

 Rendere pubblico e accessibile un PROGETTO EDUCATIVO E DI 
ORGANIZZAZIONE contenente: 
 Finalità 

 Attività 

 Organizzazione degli spazi 

 Articolazione della giornata 

 Personale utilizzato (orari e turnazione) 

 Garantire l’erogazione di DIETE SPECIALI 

 Documentare ESPERIENZA DI ALMENO 1 ANNO 

 

 Elenco soggetti accreditati entro il 30/04/2019 

 

 

 



Risorse e vincoli finanziari 
 

Finanziamento con  

Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

 

 

anno 2019  

6.000.000,00 €  

a livello regionale 

 

Budget distrettuale                      170.455,00 € 

 

 



Modalità individuazione gestori 

Avviso 
pubblico dei 

singoli Comuni 

15/03/2019 
10/04/2019 

Verifica 
dei 

requisiti 

 

Elenco gestori 
ammessi trasmessi 
a Comune 
capofila Sassuolo 

 

Elaborazione 
unico 

elenco 
distrettuale 

entro 
30/04/2019 



Richiesta di partecipazione al 

progetto conciliazione        1/4 
 I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel territorio 

comunale che intendono aderire devono: 

 presentare specifica domanda dal 15/3 al 10/4 

 avere attivato la Scia di cui alla DGR n. 247/2018 

 attestare esperienza pregressa di almeno 1 annualità 
 Attuare un progetto educativo e di organizzazione del 

servizio: 
 finalità, attività, organizzazione degli spazi, articolazione della 

giornata,  personale utilizzato (orari e turnazione) 

 

 Garantire requisiti di qualità:  
 accoglienza di tutti i bambini richiedenti 
 accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 

104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune 
 garantire l’erogazione di diete speciali  

 garantire la presenza di almeno 20 bambini 

 
 

 

 



Richiesta di partecipazione al 

progetto conciliazione        2/4 

 I Soggetti gestori privati di Centri Estivi con sede nel 
territorio comunale che intendono aderire devono: 

 Garantire requisiti di qualità:  

 accoglienza di tutti i bambini richiedenti 

 accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi 
della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il 
Comune 

 l’erogazione di diete speciali  

 presenza di almeno 20 bambini 

 apertura del servizio, almeno: 

o 2 settimane continuative 

o 5 giorni a settimana 

o 4 ore giornaliere 

 

 

 

 



Richiesta di partecipazione al 

progetto conciliazione        3/4 

 Indicare: 

  le Rette settimanali applicate per: 
 PART TIME   

 FULL TIME (specificando orari)  

 eventuale scontistica (per fratelli, per settimane 
frequentate, etc)  

 Escludendo: 

 eventuali quote aggiuntive se NON sono comprese nella 
RETTA DI FREQUENZA: 
- gite  

- tesseramento 

- prolungamento orario 

- ect 

 

 

 

 



Richiesta di partecipazione al 

progetto conciliazione        4/4 

 Dichiarare che gli importi per la frequenza 

corrispondono a quelli che verranno fatturati  

 Impegnarsi a rilasciare: 

  alle famiglie quietanza di pagamento entro il 

16/09/2019 

 al Comune di residenza dell’utente entro il 
16/09/2019 dichiarazione cumulativa per: 

 Settimane effettivamente frequentate 

 Retta settimanale assegnata 

 

 

 



Richiesta di partecipazione al 

progetto conciliazione        4/4 

Allegati 

 fotocopia documento di identità (in corso di 

validità) del sottoscrittore 

 documentazione di esperienze precedenti 

nell’organizzazione di Centri Estivi 

 

 

 



Modalità individuazione 

famiglie 
Comune: 

Pubblicazione 
ELENCO  

CENTRI ESTIVI 
accreditati 

 

Entro 30 Aprile 

  AVVISO         
PUBBLICO alle 

famiglie 

 

6-31 Maggio  



Avviso pubblico per le famiglie 

Raccolta 
domande 
residenti: 

Verifica dei 
requisiti 

 

Elenchi famiglie 
ammesse al 
contributo e 
quota trasmessi a 
Comune 
capofila Sassuolo 

 

Elaborazione 
unica 

graduatoria 
distrettuale  

entro 28/06/19 

A parità di ISEE 
priorità per 

minore di età 
inferiore 



Erogazione RISORSE 
Trasmissione a ente capofila distrettuale  

Comune di Sassuolo 

 

 

- elenchi dei bambini che hanno effettivamente frequentato i 

centri estivi entro il 25/09/19 

 

- Versamento diretto alle famiglie del contributo in base 

all’effettiva frequenza 

 

 



Timing avvio 

15 Marzo-
10 Aprile 

Bando 
soggetti 
gestori 

30 Aprile 

lista 
distrettuale 

soggetti 
gestori alla 
Regione ER 

 

6-31 Maggio 

Bando per le 
famiglie 

 

 

Entro 28 
Giugno 

Elaborazione 
graduatoria 
distrettuale  



Timing rendicontazione 

16 
Settembre 

Raccolta dati 
beneficiari 

frequentanti i 
centri estivi: 

certificazione 
presenze  

+  

attestazione 

pagamento 

Entro 30 
Settembre 

trasmissione 
a RER 

dell’elenco 
beneficiari 
che hanno 
frequentato 

Erogazione 
contributo 

alle famiglie 
beneficiarie 

dal C. di 
Sassuolo 

(capofila) 

Dopo controllo 
della RER 

Erogazione 
quote da RER 

a capofila 



Dati essenziali Ricevute/Fatture 

1/2 
 Intestazione del gestore o timbro coi dati 

 del genitore RICHIEDENTE il contributo 

 Nome e Cognome  

 Codice fiscale 

 del bambino iscritto al centro estivo 

 Nome e Cognome  

 Codice fiscale 

 Nr settimane e periodo frequentato DAL______AL______ 

 Importo totale + lasciare spazio per l’indicazione: 

 IMPORTO A CARICO FSE___  

 IMPORTO A CARICO DEL GENITORE RICHIEDENTE____ 

 

 



Dati essenziali Ricevute/Fatture 

2/2 

 Da effettuare alle famiglie che hanno richiesto il contributo 

del progetto conciliazione: 

 L’elenco sarà trasmesso a cura del Comune 

 Essendo possibili variazioni nei centri estivi dichiarati in sede 

di domanda CHIEDERE ANCHE ALLE FAMIGLIE SE 

PARTECIANO AL PROGETTO 

 



Locandina Progetto RER 



 







Sito Comune 1 


