
INFORMATIVA PER CITTADINI E TITOLARI DEI CENTRI ESTIVI

“Bando per l’erogazione di sussidi a copertura parziale/totale dei cos  sostenu  dalle
famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di

istruzione ai Centri es vi 2021.”
POR FSE 2014/2020 Regione Umbria Asse I Occupazione – Priorità di

inves mento 8.4 – RA 8.2 – Azione 8.2.1 – Intervento specifico 8.2.1.1 – Sostegno
per centri es vi (socioeduca vi, educazione motoria e spor va) per età

prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione

FINALITA’

La Regione Umbria ha approvato il  presente Bando,  finalizzato a contribuire ai
cos  sostenu  dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e
ragazzi in obbligo di istruzione a Centri es vi che erogano servizi socio-educa vi e
di educazione motoria e spor va, mediante la des nazione di risorse a valere sul
POR FSE 2014/2020, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
delle famiglie e per sostenere le opportunità di aggregazione, sviluppo di abilità
relazionali, e integrazione di ragazzi e bambini.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento ogge o dell’Avviso prevede l’erogazione di un sussidio a copertura
parziale/totale dei cos  sostenu  dalle famiglie per la partecipazione di bambini e
ragazzi ai centri es vi 2021.
Il  contributo verrà calcolato sulla base delle ricevute di pagamento del servizio
presentate  dalle  famiglie  per il  tramite  del  Centro  es vo delegato,  riferite alle
se mane  di  frequenza  del  Centro  stesso;  I  pagamen  effe ua  in  contan ,
dovranno essere a esta  compilando l’allegato 2 del bando. 
Il contributo massimo erogabile è pari a:
 € 70/se mana  per  un  massimo  di  11  se mane  per  i  bambini  na
successivamente al 31.12.2017;
 € 50/se mana per un massimo di 11 se mane per i bambini/ragazzi na  tra il
01.01.2005 ed il 31.12.2017;
a copertura parziale/totale del costo realmente sostenuto per il pagamento della
re a.
Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio avente i requisi  di
accesso al medesimo.
Il  contributo  non  è  cumulabile  con  altri  benefici  percepi  a  rimborso  delle
medesime spese ( es. Bonus Centri Es vi INPS).



DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Tu e le famiglie residen  o domiciliate in Umbria alla data di presentazione della
delega al Centro es vo. Ogni famiglia può presentare una sola delega al Centro
es vo,  mediante  la  compilazione  dell’apposito  modello  fornito  dalla  Regione
(allegato  1  del  Bando  ),  concernente  le  informazioni  rela ve  al/i  figlio/i
interessato/i.

PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Ciascuna delega va debitamente so oscri a con firma digitale o autografa ai sensi
del DPR n. 445/2000 da parte del genitore richiedente e corredata di copia di un
documento di iden tà in corso di validità; alla delega va inoltre allegata copia delle
ricevute di avvenuto pagamento delle re e, con riferimento al periodo interessato
(  bonifici  );  I  pagamen  effe ua  in  contan ,  dovranno  essere  a esta
compilando l’allegato 2 del bando .
Il  modello di  delega può essere reperito  sul  sito ufficiale del Comune di Bas a
Umbra alla voce Avvisi, congiuntamente al Bando Regionale e a tu  i suoi allega .
La  delega,  una  volta  compilata  va  consegnata  al  tolare  del  Centro  es vo
frequentato dal/lla bambino/a.
Le famiglie non possono presentare domande dire amente alla Regione

PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE DA PARTE DELLE FAMIGLIE   I CUI BAMBINI  
HANNO FREQUENTATO IL CENTRO ESTIVO COMUNALE  “ NIDO ESTIVO PICCOLO

MONDO DI VIA PASCOLI” E “ NIDO ESTIVO L’ALBERO DEGLI GNOMI DI SAN
LORENZO”

Ciascuna delega va debitamente so oscri a con firma digitale o autografa ai sensi
del DPR n. 445/2000 da parte del genitore richiedente e corredata di copia di un
documento di iden tà in corso di validità; alla delega va inoltre allegata copia delle
ricevute di avvenuto pagamento delle re e, con riferimento al periodo interessato
(  bonifici  );  I  pagamen  effe ua  in  contan ,  dovranno  essere  a esta
compilando l’allegato 2 del bando .
Il  modello di  delega può essere reperito  sul  sito ufficiale del Comune di Bas a
Umbra alla voce Avvisi, congiuntamente al Bando Regionale e a tu  I suoi allega .
Per  un  eventuale  supporto  alla  compilazione  della  delaga  rivolgersi  al  Se ore
Servizi  alla  Persona  e  Poli che  Scolas che  ai  seguen  numeri  telefonici:
0758018284 -298 – 220.
La delega, debitamente compilata e firmata, comprensiva dei rela vi allega , può
essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bas a Umbra, sito in
Piazza Cavour 19,  entro le ore 17:00 del giorno   Giovedì  9 se embre 2021.  



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI CENTRI ESTIVI 

I Centri es vi, delega  dalle famiglie  provvedono a raccogliere le deleghe delle
famiglie  e  a presentarle  alla  Regione  tramite  il  Front  on  line  dedicato  entro  il
giorno mercoldì 15 se embre 2021.
Per  l’a vità  di  supporto  nell’a uazione  della  presente  azione  è  prevista
l’a ribuzione di un premio a favore di ciascun Centro es vo dell’importo massimo
del 10% calcolato sull’ammontare complessivo delle istanze trasmesse e finanziate
dalla Regione.

Le domande inviate dai centri  es vi verranno valutate dalla Regione, secondo I
criteri e la tempis ca esplicita  nel Bando.

Per info: 

Tel.  075/8018284  Marco Giubilei  – 298 – Stefano Sensi -   220 – Responsabile
Giuseppa Anatra


