_____________________
AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI

Concessione contributi a totale o parziale copertura delle spese per la frequenza dei
Centri Estivi diurni temporanei per i minori da 0 a 6 anni – anno 2020
ART.1 - FINALITA' DELL’INTERVENTO
Le finalità dell’intervento, finanziato con fondi del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R.), della
Regione Marche e del Comune di Recanati, sono:
1) favorire quanto più possibile, nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza da diffusione del contagio da Covid-19, il
ripristino del benessere e delle condizioni per l'esercizio, da parte di tutte le bambine e i bambini, del diritto
alla socialità, al gioco e all’educazione in generale anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare;
2) sostenere i genitori nella conciliazione delle dimensioni di cura e di lavoro in considerazione del fatto che gli
stessi sono chiamati, con maggiore intensità a partire dalla Fase 2 rispetto alla fase immediatamente
precedente, a riprendere le proprie attività di lavoro;
ART. 2 – BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
Possono ottenere la concessione da parte del Comune di Recanati di contributi a totale o parziale copertura delle
spese sostenute per la fruizione dei Centri estivi diurni temporanei per minori - anno 2020, i nuclei familiari che:
1) hanno al proprio interno almeno un minore di età compresa tra 0 e 6 anni frequentante un Centri Estivi
diurni temporanei nel periodo dal 08/06/2020 al 05/09/2020;
2) sono residenti nel Comune di Recanati almeno a far data dal 01/01/2020;
3) non possiedono i requisiti per beneficiare dei contributi per i Centri Estivi erogati dall’INPS (c.d. “Bonus
Baby sitting” esteso ai Centri Estivi);
4) hanno già beneficiato del “Bonus Baby Sitting” INPS per un ammontare tale che non sia più possibile
utilizzare o sia possibile utilizzare tale aiuto in misura insufficiente rispetto alle spese sostenute per i Centri
Estivi;
5) possiedono un reddito I.S.E.E. 2020 del valore massimo di € 21.500,00 ovvero sono segnalati con apposita
relazione del Servizio Sociale comunale.
ART. 3 – ENTITA’ DELL’INTERVENTO
Le famiglie in possesso dei suddetti requisiti avranno accesso ai contributi come di seguito dettagliato:
- Le famiglie con reddito I.S.E.E. fino a € 5.977,79 o con specifica segnalazione del Servizio Sociale
Territoriale, possono ottenere l’esonero totale o il rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un
massimo di € 1.000,00 per ciascun minore e comunque per la sola parte della spesa non coperta già da
qualsiasi altra forma contributo;
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 32.743,04
- Le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a € 5.977,79 e fino a € 21.500, possono ottenere l’esonero
parziale o il rimborso dell’80% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 1.000,00 (doppio in caso di
2 o più figli) e comunque per la sola parte della spesa non coperta già da qualsiasi altra forma contributo;
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 59.490,89.

_____________________
ART. 4 MODALITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
Coloro che intendono aderire all’Avviso e sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 dovranno presentare la domanda
utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune di Recanati. Nello stesso è necessario indicare la spesa
sostenuta o che si prevede di sostenere per il minore per il periodo di frequenza scelto, al netto di eventuali altri
contributi di cui si beneficia per le stesse finalità.
In caso di più figli, il genitore/tutore dovrà presentare un’istanza per ogni bambino relativamente al quale intende
richiedere il contributo.
ART.5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Modulistica: il modulo specifico per la presentazione della domanda di contributo è scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Recanati (www.comune.recanati.mc.it);
Allegate alla domanda dovranno essere presentate, a pena di esclusione:
1) attestazione ISEE 2020 riferita a “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”;
2) eventuale relazione del Servizio Sociale Territoriale di segnalazione specifica in merito alla necessità per il
minore della fruizione agevolata dei servizi estivi di Recanati;
3) eventuale copia delle ricevute dei pagamenti già effettuati;

Compilazione: per ogni ulteriore informazione o aiuto alla compilazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi
Sociali o prenotare un appuntamento telefonando allo 071/7587200;

Consegna: la domanda debitamente compilata dovrà essere inviata a mezzo email
servizisociali@comune.recanati.mc.it o a mezzo Posta Elettronica Certificata comune.recanati@emarche.it ,
a partire dal 06/07/2020 fino al 20/07/2020;


ART.6 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Scaduti i termini indicati nell’Avviso verrà redatta una graduatoria specifica per ogni intervento previsto all’Art.3:
- La graduatoria redatta per l’intervento n. 1) terrà conto in primo luogo della eventuale presenza della
relazione di segnalazione del Servizio Sociale territoriale, e quindi dell’incidenza della spesa prevista per la
fruizione dei Centri Estivi 2020 sull’ISEE 2020;
- La graduatoria redatta per l’intervento n. 2) terrà conto dell’incidenza della spesa prevista per la fruizione dei
Centri Estivi 2020 sull’ISEE 2020
ART.7 – CALCOLO E LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO
Le famiglie con reddito I.S.E.E. fino a € 5.977,79 (assegno sociale INPS 2020) o con specifica segnalazione del Servizio
Sociale Territoriale, i cui minori frequentano i Centri Estivi diurni per minori anno 2020 possono ottenere l’esonero
totale o il rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € .1000,00 per ciascun minore nel nucleo
familiare.
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 32.743,04.
Qualora il Fondo non sia sufficiente a garantire l’esonero o il rimborso del 100% delle spese di tutte le famiglie
richiedenti, la percentuale sarà riparametrata fino al 80%. Le eventuali istanze non soddisfatte neanche con la
riparametrazione confluiranno nella graduatoria dell’intervento 2).
Qualora invece le risorse di questo Fondo non fossero completamente utilizzate, le economie andranno ad integrare
il Fondo destinato all’intervento 2).
Le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a € 5.977,79 e fino a € 21.500,00 i cui minori frequentano i Centri Estivi diurni
per minori anno 2020 possono ottenere l’esonero parziale o il rimborso dell’80% delle spese sostenute fino ad un
massimo di € 1000,00;
Il Fondo destinato a questa tipologia di intervento ammonta a € 59.490.89.

_____________________
Qualora il Fondo non sia sufficiente a garantire l’esonero o il rimborso dell’80% delle spese di tutte le famiglie
richiedenti, la percentuale sarà riparametrata fino al 50%.
Nel calcolo del contributo assegnabile ad ogni beneficiario, verrà considerata la spesa presunta dichiarata e
l’ammontare di altri benefici economici percepiti dalla famiglia a sostegno delle spese considerate nel presente Avviso.
L’effettiva erogazione del beneficio concesso al genitore del minore (o chi ne fa le veci) avviene sotto forma di rimborso
sul conto corrente indicato nel modulo di domanda, dietro esibizione delle ricevute dei pagamenti effettuati, tranne
per coloro che frequentano il centro estivo 0-3 anni presso l’asilo nido comunale per i quali l’importo assegnato sarà
decurtato direttamente dalla retta fatturata dagli Uffici comunali;
Il soggetto che ha presentato istanza dovrà esibire le suddette ricevute riferite al periodo dall’8/06/2020 al 05/09/2020
pena la decadenza dal beneficio concesso, entro il 30/09/2020.
Si evidenzia che i benefici previsti con il presente Avviso potranno essere rivalutati in seguito ad eventuali
provvedimenti statali destinati alle stesse finalità, che dovessero successivamente entrare in vigore.
ART.8 - INCOMPATIBILITA' DEI BENEFICI
Le famiglie di Recanati non potranno usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso qualora ricevano già contributi
da parte di qualsiasi Ente che rimborsino complessivamente la spesa sostenuta per la fruizione dei servizi previsti dal
presente Avviso Pubblico.
ART.9 – CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti: tel 071/7587200; email: servizisociali@comune.recanati.mc.it.

Il Dirigente dell’Area
Servizi al Cittadino e Affari generali

