COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia Forlì-Cesena
Allegato A)
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I RAGAZZE/I
DA 3 A 13 ANNI PER L’ESTATE 2022.
Il Comune di Sogliano al Rubicone ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro – anno
2022”, in qualità di componente del Distretto Rubicone e Mare, finanziato con le risorse del Fondo
Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per
bambini e ragazzi da 3 a 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività
scolastiche/educative.
Si precisa, in premessa al presente Avviso, che i servizi centri estivi potranno essere effettivamente
attivati nel rispetto delle misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia Covid-19 in vigore e
quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale.
Il Comune di Sogliano al Rubicone pertanto provvede ad emanare il presente avviso ai fini della
formulazione di una graduatoria distrettuale per l’assegnazione di un contributo alle famiglie in
relazione al Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di
centri estivi per l’anno 2022.
Destinatari
Famiglie, residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, di bambini e ragazzi nella fascia di età
compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019).
Famiglie di bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, residenti nel
Comune di Sogliano al Rubicone, di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’1/01/2005 ed entro il
31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie (pertanto per tali minori l’ISEE
non va prodotto e verranno inseriti primi nella graduatoria distrettuale).
Valore del contributo e periodo di riferimento
Il contributo erogabile per settimana a bambino è pari ad un massimo di € 112,00 per un contributo
erogabile a bambino/ragazzo complessivo pari a € 336,00 (pari a 3 settimane di frequenza). In ogni
caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 112,00
euro e non potrà essere mai essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore.
Fermo restando il contributo massimo erogabile pari ad € 336,00 può essere riconosciuto il
contributo per un numero superiore di settimane nel caso in cui il costo settimanale sia inferiore ad
€ 112,00 (prevedendo, sempre nell’ambito del contributo massimo di € 336,00, anche ad una
riduzione parziale del costo settimanale di iscrizione e restando la differenza rispetto al costo di
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iscrizione non coperto dal contributo pubblico in carico alla famiglia).
Le risorse che sono state assegnate al Distretto Rubicone e Mare dalla Regione Emilia Romagna,
così come precisato con deliberazione di Giunta della Regione n. 598 del 21/04/2022, sono pari a €
135.119,00.
Requisiti per beneficiare del contributo
- Residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone;
- Età del minore compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 01/01/2009 al 31/12/2019);
- Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano
occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le
famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure
disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
- Famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in
modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;
- Famiglie con attestazione ISEE 2022 (o, in alternativa, per chi non ne fosse in possesso, con
attestazione ISEE 2021 o ISEE corrente) non superiore a € 28.000,00;
- Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati
dal Distretto Rubicone e Mare con specifico Avviso pubblico, reperibili presso l’ufficio scuola
del Comune di Sogliano al Rubicone e pubblicati sul sito www.comune.sogliano.fc.it ;
- iscrizione ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna
che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro anno 2022” di cui alla
DGR 598/2022;
- esclusivamente per bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992:
possono presentare domanda anche coloro che hanno un’età compresa tra i 3 e i 17 anni
(nati all’1/01/2005 ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE delle
famiglie (pertanto per tali minori l’ISEE non va prodotto e verranno inseriti primi nella
graduatoria distrettuale).
Eventuale cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
nell’estate 2022
È possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefici di contributi da altri soggetti
pubblici e/o privati per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2022 o di specifiche agevolazioni
previste dall’ente locale. In tal caso la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal
contributo di cui al presente progetto e di eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o
private non deve essere superiore al costo totale di iscrizione.
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Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente on-line pena irricevibilità della
domanda a partire da lunedì 30 maggio 2022 ed entro le ore 14.00 del giorno lunedì 20 giugno
2022 (termine perentorio). Le domande dovranno essere fatte esclusivamente on-line per tutto il
distretto accedendo al sito dell’Unione Rubicone e Mare (www.unionerubiconemare.it – Servizi
online – Servizi Pubblica Istruzione – Portale scuola per Servizi Scolastici), altrimenti entrando in
“News in evidenza” e cliccando nella notizia dei voucher conciliativi centri estivi 2022. Sarà
possibile, entro tale data, iscriversi al progetto utilizzando esclusivamente le credenziali SPID, CIE o
CSN.
Dovranno essere obbligatoriamente presentati insieme alla domanda, pena esclusione dalla
graduatoria, i seguenti allegati:
- idonea certificazione/documentazione attestante lo stato occupazionale di entrambi i genitori
ovvero:
• se subordinati o para-subordinati: certificazione del datore di lavoro e/o produzione del
contratto di lavoro;
• se autonomi: produzione di copia iscrizione camera di commercio, copia DURC e/o copia
del versamento trimestrale dei contributi INPS;
• se in cassa integrazione: certificazione in merito all’attivazione della cassa integrazione;
• se in mobilità/disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro:
certificazione dei centri per l’impiego del patto di servizio personalizzato;
- se uno dei genitori è impegnato in modo continuativo in compiti di cura di un disabile
grave/non autosufficiente presente nel nucleo: certificazione in merito alla disabilità grave o
non autosufficienza così come definita ai fini ISEE.
La documentazione, qualora non venga allegata on-line, deve essere inoltrata alla seguente mail o
alla pec dell’Ente:
- scuola@comune.sogliano.fc.it;
- comune.sogliano@cert.provincia.fc.it.
Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie
individuate come possibili beneficiari del contributo fino ad esaurimento del budget distrettuale
disponibile.
La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di
valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.
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Primi nella graduatoria verranno inseriti i minori con disabilità certificata ai sensi della Legge
104/1992 con un’età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’1/01/2005 ed entro il 31/12/2019) che
possono partecipare al progetto indipendentemente dall’attestazione ISEE delle famiglie.
La graduatoria verrà inoltrata in Regione e pubblicata sul sito dell’Unione Rubicone e Mare
www.unionecomunidelrubicone.fc.it e contestualmente sul sito del Comune di Sogliano al Rubicone
(www.comune.sogliano.fc.it) (graduatoria pubblicata con il numero della domanda del genitore).
Il Comune di Sogliano al Rubicone rimborserà successivamente direttamente alla famiglia il
contributo regionale assegnato dopo aver espletato i controlli necessari per legge e secondo quanto
indicato già al paragrafo “Valore del contributo e periodo di riferimento”. In questo caso la famiglia
verserà al centro estivo la retta completa e, per beneficiare del contributo, dovrà portare all’Ufficio
Scuola dell’Unione Rubicone e Mare:
- il MOD 3 REGIONALE “DICHIARAZIONE PRESENZE E QUIETANZA DA PARTE DEI CENTRI ESTIVI
ALLEGANDO ALLO STESSO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO rilasciata dal Centro Estivo e riferita
alle settimane di frequenza del minore;
- l’allegato 1 al MOD 3 REGIONALE “DICHIARAZIONE ALTRI CONTRIBUTI”;
non appena ultimata la frequenza del minore al centro e comunque entro e non oltre la data del
12/09/2022 pena decadenza dal beneficio.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Il Comune di Sogliano al Rubicone, in
qualità di TITOLARE del trattamento è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Sogliano
al Rubicone con sede amministrativa in Sogliano al Rubicone, Piazza della Repubblica n. 35.
Responsabile della protezione dei dati e del trattamento
Il Comune di Sogliano al Rubicone e ha designato quale RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
la società IDEAPUBBLICA SRL (- Via Liuti, 2 - 61122 Pesaro - pec: ideapubblica@pec.it CF/P.IVA:
02590670416).
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
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Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’accesso al contributo voucher conciliativi centri
estivi 2022 e, successivamente per la fruizione del servizio medesimo e sono trattati per le finalità
connesse alla gestione del rapporto di servizio per la corretta fruizione del medesimo servizio da
parte dell’utenza.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni
amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini
dell’attivazione del progetto richiesto, pena l’esclusione dallo stesso.
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli
obblighi specificati, l’Unione potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici
e privati altre categorie di Suoi dati personali.
Modalità di trattamento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati da questa Area anche mediante l’ausilio di strumenti
automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da
instaurare o cessati anche con riferimento ai dati forniti dall’utente. I dati che, a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo per
l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Il Titolare
del trattamento pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo
adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza,
organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla distruzione,
dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno oggetto di diffusione senza esplicito consenso dell’utente tuttavia, se
necessario, potranno essere comunicati:
a) al tesoriere del Comune di Sogliano per i soli dati necessari per le attività connesse alla
liquidazione del contributo;
a) alla Regione Emilia Romagna deputata ad effettuare i controlli in merito al progetto prima
dell’erogazione dell’importo dovuto ai singoli distretti;
b) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo
previsto dalla normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine
dell’Autorità Giudiziaria;
c) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile
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del trattamento è impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative
e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati;
d) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del
trattamento o dal Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il
trattamento dei dati in assenza di previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;
e) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la
comunicazione si renda necessaria per la tutela dell’amministrazione in sede giudiziaria.
Trasferimento dei dati personali
Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori
del territorio nazionale soltanto per finalità connesse all’attuazione del servizio e comunque i dati
non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al Settore
Servizi Educativi di riferimento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona” ad esempio per problematiche di natura sanitaria. Tali categorie di dati
potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta
in calce alla presente informativa.
In ogni momento, l’utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della
revoca sui procedimenti in corso;
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i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al
Regolamento, l’utente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Lanzoni, Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona e Sviluppo Economico del Comune di Sogliano al Rubicone.
Il presente avviso è reperibile sul sito internet: www.comune.sogliano.fc.it.
Per informazioni in merito all’avviso ed alla compilazione della domanda online: Istruttore
amministrativo dell’Ufficio Scuola Chiara Corbara (tel. 0541/817346 - e-mail:
scuola@comune.sogliano.fc.it).
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