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In esecuzione della determinazione n.386/2020,

  AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER
LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 

- PROGETTO “ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID 19"
CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPARO -

SCADENZA: ore 12:00 di 31 AGOSTO 2020.

Il Responsabile del VI Settore “Servizi sociali, educativi e culturali”

RENDE NOTO quanto segue:

L’emergenza  sanitaria  causata  dal  virus  Covid-19 e  il  conseguente  prolungato  periodo di  confinamento
dovuto  all’interruzione  dei  servizi  educativi  e  scolastici  e  di  gran  parte  del  mondo  produttivo  hanno
determinato da un lato la perdita di opportunità di socializzazione per bambini e ragazzi, dall’altro una forte
contrazione occupazionale, con una diminuzione dei redditi di molti nuclei familiari.
In questa fase di ripresa delle attività produttive e di graduale rientro al lavoro dei genitori è necessario sia
favorire la socializzazione dei ragazzi dopo il periodo di lockdown sia aiutare i genitori nella conciliazione
dei tempi famiglia/lavoro, offrendo un concreto sostegno nel pagamento delle rette per la frequenza dei centri
estivi per coloro che hanno subito perdite reddituali accertate e definite.
Oltre agli aiuti stanziati dal Governo con il D.L. n.34/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, in particolare con
gli artt. 72 (relativo al c.d. “bonus baby sitting”) e 105 (relativo a interventi per il potenziamento dei centri
estivi per la fascia d’età 3-14 anni), la Giunta comunale – con il  progetto “Albignasego per l'emergenza
covid 19” con il contributo di Fondazione Cariparo (numero richiesta 55943 e cod. SIME 2020-0385)  - ha
ritenuto opportuno destinare ulteriori fondi per sostenere l’iscrizione di bambini e ragazzi ai centri estivi, che
quest’anno risultano essere molto più onerosi a causa delle misure organizzative imposte dalle normative per
la prevenzione del contagio da Covid-19. L’obiettivo è aiutare, in particolare, le famiglie che hanno subito
una diminuzione del reddito e non hanno accesso al bonus baby sitting o ad altre forme di contribuzioni. 
Con  proprio  atto  n.91/2020  e  94/2020,  inoltre,  la  Giunta  ha  individuato  gli  indirizzi  e  i  criteri  per
l’assegnazione  di tali contributi.
Ciò premesso,

SI INTENDE AVVIARE 

un procedimento per l’erogazione di contributi per il pagamento delle rette per la frequenza dei centri estivi,
con requisiti per l’accesso necessariamente selettivi, al fine di riservare le risorse prevalentemente ai soggetti
esclusi  da  altri  analoghi  provvedimenti  e,  mediante  la  formazione  di  una  graduatoria,  di  assegnare  il
contributo secondo il bisogno espresso nella domanda. 

Requisiti di accesso al beneficio
a) famiglie che hanno subito, a causa del Covid-19, nel periodo 1 marzo 2020-31 maggio 2020 (periodo

di osservazione) una riduzione delle entrate complessive del nucleo familiare pari o superiore al 33%
rispetto allo stesso periodo del 2019 (periodo di riferimento);

b) famiglie che non possono accedere al bonus baby sitting per mancanza di requisiti o di fondi o alle
quali è stata respinta la richiesta di riduzione della tariffa dal gestore del centro estivo;

c) redditi  complessivi,  ai  fini  IRPEF,  dei  componenti  del  nucleo,  nell’anno  2019,  non superiori  a
50.000,00 Euro;

d) giacenza bancaria/postale  complessiva del  nucleo familiare  al  29 febbraio 2020 non superiore a
15.000,00 €.
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Si precisa che i requisiti devono essere posseduti contemporaneamente e che  il contributo comunale non
verrà riconosciuto nei seguenti casi:

• famiglie che hanno ricevuto e esaurito il bonus baby sitting statale per i centri estivi, a meno che non
si tratti di famiglie con più di un figlio frequentante tali attività,

• famiglie che non hanno ricevuto il bonus baby sitting perché hanno utilizzato il bonus nido.

Criteri di priorità 
A parità di punteggio sarà data priorità:

• famiglie con bambini con disabilità certificata,
• famiglie in maggiori difficoltà economiche,
• famiglie con entrambi i genitori lavoratori o con famiglie composte da un solo adulto con uno o più

minori,
• famiglie con più figli iscritti ai centri estivi;

Beneficio
Il contributo viene quantificato in modo differente a seconda della fascia d’età, come di seguito specificato:

• nati dal 01.01.2014: 60€ a settimana, fino a quattro settimane,
• nati dal 01.01.2003 al 31.12.2014: 25€  a settimana, fino a quattro settimane.

Punteggi e graduatoria

Riduzione di reddito Punti

Fra 33% e 45% 5

Fra 45% e 60% 10

Fra 60% e 70% 15

Fra 70% e 80% 20

Fra 80% e 90% 25

Oltre 90% 30

Giacenza bancaria Punti

Fino a 5.000,00€ 20

Da 5.000,00€ a 10.000,00€ 15

Da 10.000,00€ a 15.000,00€ 10

Da 15.000,00€ a 20.000,00€ 5

Condizione lavorativa Punti

Entrambi i genitori lavoratori 20

Nucleo monogenitoriale con genitore lavoratore 20

Soltanto uno dei due genitori lavoratori 10

Numero figli frequentanti centri estivi Punti

1 5

2 10

3 15
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4 20

Più di 4 25

Il punteggio sarà aumentato di 5 punti nel caso di bambino con disabilità certificata.
Alla fine del periodo di raccolta delle domande si procederà alla formazione della graduatoria. I soggetti
idonei saranno posti in graduatoria in ordine decrescente di punteggio.

Dati contenuto nel modulo di domanda
 Dati anagrafici richiedente;
 Per cittadini non UE estremi titolo di soggiorno e richiesta di rinnovo se scaduto;  
 Dichiarazioni: 

o  aver  subito,  a  causa  del  Covid-19,  nel  periodo  1  marzo  2020-31  maggio  2020  (periodo  di
osservazione) una riduzione delle entrate complessive del nucleo familiare pari o superiore al 33%
rispetto allo stesso periodo del 2019 (periodo di riferimento),
o  non potere accedere al bonus baby sitting per mancanza di requisiti o di fondi o avere avuto respinta
la richiesta di riduzione della tariffa dal gestore del centro estivo,
o Redditi del nucleo ai fini IRPEF per l’anno 2019 non superiori a 50.000,00 Euro,
o Giacenza bancaria o postale del nucleo al 29 febbraio 2020 non superiore a 15.000,00 Euro,
o centro estivo frequentato dal figlio, periodo di frequenza, tariffa settimanale pagata; 

 n. componenti del nucleo alla data di presentazione della domanda, di cui minorenni, di cui disabili; 
 reddito (entrate) familiare percepite nel mese di marzo 2020; 
 reddito (entrate) familiare percepito nel mese di aprile 2020; 
 reddito (entrate) familiare percepito nel mese di maggio 2020; 
 per i nuclei già esistenti alla data del 1 marzo 2019 in cui nessun componente ha iniziato a lavorare (prima

occupazione) dopo il 1 marzo 2019: 
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di marzo 2019,
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di aprile 2019,
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di maggio 2019, 
o n. componenti del nucleo al 31 maggio 2019; 

 per i nuclei che non esistevano alla data del 1 marzo 2019 oppure quelli in cui almeno un componente ha
iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo il 1 marzo 2019: 

o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di gennaio 2020,
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di febbraio 2020, 
o n. componenti del nucleo al 29 febbraio 2020; 

 IBAN conto corrente bancario o postale (per la liquidazione del contributo). 

Presentazione della domanda
La presentazione della propria domanda di contributo dovrà essere effettuata in carta semplice, compilando il
modulo allegato (Allegato 2) al presente avviso, entro le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2020, direttamente
all’Ufficio Protocollo comunale o a mezzo PEC all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net . 
Seguirà in tempi rapidi la formazione della graduatoria e l’erogazione del contributo spettante. 
Tale beneficio sarà riconosciuto ai  soggetti  utilmente collocati  in graduatoria,  sino ad esaurimento dello
stanziamento previsto,  secondo i criteri  precedentemente indicati. Il  contributo sarà accreditato sul conto
corrente indicato dal beneficiario. Va presentata una domanda per ogni figlio iscritto a centri estivi.

Informazioni e pubblicità
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:
e-mail: scolastici@comune.albignasego.pd.it , tel: 049-8042279/218.
Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del sito del Comune di Albignasego e all’Albo pretorio.

Responsabile del procedimento e privacy
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Il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  il  Responsabile  del  Settore  VI  “Servizi  sociali,  educativi  e
culturali”, dott.ssa Linda Vegro.
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal Comune
di Albignasego esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura
di cui al presente Avviso.

Allegati: 
1. Modulo per presentazione domanda di contributo.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
d.ssa Linda Vegro

documento firmato digitalmente

  ai sensi del D.lgs. 7/3/2015 n. 82
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