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Allegato 2 – Avviso contributi centri estivi minori ucraini 

AVVISO PUBBLICO 

approvato con Determinazione dirigenziale n. 440 del 27/05/2022 
 

per la presentazione di domande per la concessione di contributi per la frequenza ai  
Centri Estivi di bambine/i e ragazze/i ucraini relativi al  

  
“PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 - ANNO 2022” 
 

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

L’Unione delle Terre d’Argine con Delibera di Giunta n. 56/2022 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”, promosso dalla Regione Emilia Romagna per l’annualità 
2022 a sostegno delle famiglie ucraine che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per 
bambine/i e ragazze/i della fascia di età compresa tra i 3 ed i 17 anni (nati dal 01/01/2005 al 
31/12/2019) nel periodo giugno-settembre 2022;  

1. Destinatari 

Bambini/e e ragazzi/e 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, che abbiano presentato dichiarazione 
di presenza alle autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
presenti sul territorio dei Comuni dell’Unione (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera); 
 

2. Importo del contributo e periodo di riferimento 

Il contributo massimo erogabile, stabilito dalla Delibera Regionale, è pari complessivamente a 
336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo ed è destinato alla copertura totale o parziale del 
costo di frequenza a centri/attività estive svoltesi nel periodo 1 giugno – 30 settembre 2022. 

Non vi è limite al numero di settimane frequentate, che possono anche essere non consecutive ed 
essere fruite in centri estivi diversi aventi costi di iscrizione differenti, purché ricompresi negli 
elenchi dei centri estivi aderenti al Progetto. 

Il contributo totale concesso non potrà essere superiore al costo totale (determinato in base al 
numero di settimane frequentate per il costo settimanale) riportato in nota/fattura dal soggetto 
gestore del centro estivo. 

 

3. Requisiti per beneficiare del contributo 

 Essere bambini/e e ragazzi/e presenti sul territorio dei Comuni dell’Unione (Campogalliano, 
Carpi, Novi di Modena e Soliera) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici e che abbiano 
presentato dichiarazione di presenza alle autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente;   

 Essere 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). 
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 Essere iscritti ad un centro estivo fra quelli inseriti nell’elenco dei soggetti gestori aderenti al 
presente progetto, individuati dall’Unione con specifico Avviso pubblico, reperibile sul sito 
www.terredargine.it.  

È necessario, prima della presentazione della domanda, verificare che il centro estivo 
scelto sia compreso fra quelli aderenti e ammessi al Progetto, consultando la pagina 
Internet dell’Unione dedicata al Progetto.  

La mancata presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da 
parte dei soggetti gestori tenuti a farlo, entro la data di inizio dell’attività, comporta la 
esclusione del centro estivo dall’elenco dei soggetti aderenti al progetto e pertanto non 
potrà essere erogato il contributo richiesto. 

 

4. Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo 

Il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato per le ore 12.00 del giorno  

29 luglio 2022 

Gli interessati possono presentare domanda unicamente ai centri estivi prescelti fra quelli 
indicati nell’elenco dei centri estivi aderenti al progetto che verrà pubblicato sul sito 
dell’Unione.  

In fase di compilazione della domanda si ricorda di controllare con attenzione i dati inseriti, ed in 
particolare il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail, che verranno utilizzati per tutte le 
comunicazioni successive. 

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela legale 
o da chi ne ha la custodia temporanea nel Comune in cui il minore è accolto. 

Si precisa che: 
- è necessario presentare una domanda per ciascun minore per cui si richiede il contributo; 
- in caso di frequenza a più centri estivi, deve essere presentata una domanda per ciascun 

centro estivo scelto; 
- il minore per cui si chiede il contributo deve essere l’intestatario della relativa 

nota/fattura di pagamento del servizio di centro estivo, oppure, nel caso in cui la 
nota/fattura sia rilasciata a nome del titolare della potestà genitoriale/tutela legale o a chi ne 
ha la custodia temporanea nel Comune in cui il minore è accolto, il nome del minore per cui 
si richiede il contributo e il suo codice fiscale devono essere chiaramente riportati 
nella descrizione della nota/fattura, pena la perdita del rimborso. Pertanto, al momento 
dell’iscrizione al centro estivo è consigliato comunicare correttamente i dati 
dell’intestatario della nota/fattura. 

- il richiedente partecipando al presente bando autorizza l’Unione delle Terre d’Argine a 
comunicare i dati personali propri e del minore per il quale presenta domanda ai gestori dei 
servizi indicati in richiesta di contributo, come autorizzato nell’informativa Privacy art.13 Reg. 
UE 679/206. Il diniego a tale autorizzazione comporta la rinuncia all’assegnazione. 

 

 



 

 3 

Allegato 2 – Avviso contributi centri estivi minori ucraini 

5. Procedura per l’ammissione al contributo. Elenco provvisorio 

Ad ogni domanda presentata ai centri estivi e da questi trasmessa tempestivamente all’Unione 
delle Terre d’Argine sarà assegnato un numero di protocollo generale dell’Unione delle Terre 
d’Argine da intendersi quale numero identificativo che verrà utilizzato per la formazione dell’elenco 
provvisorio degli aventi diritto al contributo. 

Dopo la data di scadenza di presentazione delle domande si procederà a redigere un elenco 
provvisorio, unico per tutta l’Unione, in base alla data del protocollo generale assegnato. 

 

6. Modalità di erogazione del contributo e controlli. Elenco definitivo 

I centri estivi che accoglieranno bambini/e e ragazzi/e ucraini invieranno direttamente all’Unione 
delle Terre d’Argine-Settore servizi educativi ed istruzione le note/fatture relative alla frequenza 
degli stessi.  

Le note/fatture intestate al minore emesse dal gestore devono riportare: 

- l’intestazione del soggetto che le rilascia 
- la data, il numero della nota/fattura 
- il codice fiscale del minore frequentante  
- il numero di settimane frequentate al centro estivo, la quota giornaliera/settimanale e 

l’importo complessivo del costo del servizio fruito.  
- l’indicazione del titolare della potestà genitoriale/tutela legale o di chi ne ha la custodia 

temporanea nel Comune in cui il minore è accolto, che ha richiesto il contributo 

Nel caso in cui la nota/fattura sia rilasciata a nome del titolare della potestà genitoriale/tutela legale 
o a chi ne ha la custodia temporanea nel Comune in cui il minore è accolto, richiedente il 
contributo, è necessario riportare chiaramente il nome e il codice fiscale del minore nella 
descrizione della nota/fattura.  

I gestori dei centri estivi consegneranno al Settore Servizi educativi ed Istruzione dell’Unione le 
note/fatture rilasciate al termine della frequenza del centro estivo. 

L’Unione delle Terre d’Argine, procederà alla stesura dell’elenco definitivo dei bambini/e e 
ragazzi/e ucraini che hanno effettivamente frequentato un centro estivo fra quelli aderenti al 
progetto, con l’indicazione dell’importo del contributo concesso che verrà liquidato direttamente al 
gestore del centro estivo.  

L’Unione, al termine di tutte le attività dei centri estivi, conclusa la raccolta della documentazione, 
completata l’istruttoria e la verifica per la quantificazione del contributo regionale da concedere a 
ciascun minore (secondo quanto indicato al paragrafo 2.Importo del contributo e periodo di 

riferimento), procederà all’elaborazione dell’elenco definitivo, che verrà approvato con atto del 
Dirigente e pubblicato sul sito dell’Unione. 

 

7. Liquidazione del contributo 

Una volta approvato l’elenco definitivo degli aventi diritto al contributo in oggetto, l’Unione 
liquiderà il contributo concesso canalizzando il pagamento direttamente al gestore del 
centro estivo frequentato.  
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8. Responsabile del Procedimento e riferimenti  

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Morselli, Istruttore Direttivo del Servizio 
“Bilancio, Accesso e Servizi Amministrativi” del Settore Servizi educativi ed Istruzione dell’Unione 
delle Terre d’Argine. 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Servizi Educativi e Istruzione dell’Unione 
in orario d’ufficio ai seguenti numeri: 059/649700 – 059/649730 
o inviare una mail a pubblica.istruzione@terredargine.it. 

Tutte le informazioni relative al Progetto saranno pubblicate sul sito dell’Unione delle Terre 
d’Argine nell’apposita pagina dedicata. 

 
 

Carpi, data della firma digitale 
 
  Il Dirigente del Settore  
  Servizi Educativi ed Istruzione 
  Dott. Francesco Scaringella 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


