AVVISO PUBBLICO
PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA'
ESTIVE L.R. 4/2022 – ANNO 2022
approvato con determinazione dirigenziale n. 219 del 01/06/2022
Il Comune di Scandiano, con deliberazione di Giunta n. 101 del 25.05.2022, ha aderito al "progetto per il
sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per la partecipazione ad attività estive. L.R. 4/2022 – anno 2022",
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 731/2022.
1. DESTINATARI
Sono destinatari della presente misura bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati
dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici, presenti sul
territorio regionale, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI/ATTIVITA' ESTIVE: DETERMINAZIONE E VINCOLI
Il contributo è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del costo di frequenza a
centri/attività estive fino ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.
Le attività finanziabili sono:
- copertura parziale o totale del costo di partecipazione a Centri/attività estive, comprese attività di
socializzazione, ricreative, sportive, culturali anche caratterizzate da modalità organizzative flessibili,
funzionali alla massima adesione da parte dei bambini/e e ragazzi/e;
- implementazione di servizi integrativi/ausiliari di supporto educativo, di interpretariato e mediazione
linguistica, di aiuto nei compiti in previsione del nuovo anno scolastico, ecc..;
- voucher per l’abbattimento dei costi delle rette dei centri estivi, in analogia a quanto previsto dalla DGR
598/2022;
Sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2022.
3. DOMANDE
La domanda di accesso al centro/attività estive potrà essere presentata al Comune in cui il minore è accolto
o al gestore del centro/attività estiva, che si intende frequentare.
La domanda dovrà essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela legale o da chi ne ha la
custodia temporanea al Comune in cui il minore è accolto, indipendentemente dall'ubicazione del
centro/attività estive, che potrà essere sull'intero territorio regionale.
4. TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate dal 01/06/2022 al 30/06/2022
Se presentate direttamente al Comune di Scandiano, le domande potranno essere inviate tramite mail
all'indirizzo segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it o consegnate presso la segreteria dei Servizi
educativi e scolastici, in Via Fogliani, 7, previo appuntamento telefonico al n. 0522/764250 o al n.
0522/764270.

5. CONTROLLI
Prima dell'erogazione del contributo, il Comune procederà nelle modalità previste dalla legge, alla verifica a
campione sui requisiti dichiarati dai richiedenti, come previsto dalle disposizioni regionali.
In caso d’irregolarità riscontrate, o di carenza di requisiti, i richiedenti non avranno alcun diritto alla misura
di sostegno per la partecipazione ad attività estive. Una volta effettuati i controlli, il Comune liquiderà il
contributo spettante.
6. INFORMATIVA PRIVACY (Reg. UE 2016/679)
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Scandiano.
Qui l'informativa completa: https://www.comune.scandiano.re.it/info/privacy/
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi educativi e scolastici, Manuela Bonettini.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli uffici amminsitrativi del Settore Servizi Educativi e
scolastici ai seguenti numeri e indirizzi di posta elettronica:
Monica Gigli – tel. 0522764250 – m.gigli@comune.scandiano.re.it
Marina Barbieri – tel. 0522764236 – m.barbieri@comune.scandiano.re.it
dott.ssa Milena Beneventi – tel. 0522764251 – m.beneventi@comune.scandiano.re.it
In alternativa oppure oltre agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, è possibile utilizzare anche
segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it
Tutte le informazioni relative al Progetto saranno pubblicate sul sito del Comune nell’apposita pagina
dedicata.
Manuela Bonettini
documento f.to digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

