
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 

CONTRASTO DELLA POVERTA' EDUCATIVA PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 6 AI 16 ANNI E 

DAI 6 AI 26 ANNI SE DISABILI. 
 

Visto il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, approvato con 

deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 14 del 16.07.2018 avente ad oggetto “Accordo di 

Programma per l’adozione del Piano di Zona della Salute e del Benessere Sociale del 

Distretto del Frignano 2018-2020 in attuazione della Legge Regionale 12 Marzo 2003 N. 2 

Provvedimenti”; 

 

Finalità 

 

Il presente avviso pubblico intende sostenere le famiglie in situazione di difficoltà 

economica al fine di offrire ai ragazzi opportunità di socializzazione e di 

acquisizione/rafforzamento delle competenze in ambito scolastico, sociale, culturale, 

sportivo, nonché favorire la conciliazione tra i tempi di cura e i tempi di lavoro. 

 

 

Beneficiari 
 

Nuclei familiari con minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni e tra i 6 e i 26 anni se disabili 
 

Tipologie di contributi ammissibili e periodo di riferimento 
 

I contributi sono concessi ai nuclei familiari sopra riportati per consentire la partecipazione 

dei figli facenti parte del nucleo a: 

- attività di doposcuola e recupero scolastico; 

- laboratori e corsi in ambito sportivo, ad eccezione delle attività già finanziate con 

apposti bandi Comunali ai sensi della DGR 600/2020; 

- laboratori e corsi in ambito culturale, musicale, artistico e  ludico-ricreativo; 

- attività varie a carattere culturale. 

 

L'iscrizione alle suddette attività dovrà essere riferita a far data dal 1/09/2020. 
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Entità del contributo 
 

Il contributo massimo erogabile ad ogni nucleo familiare facente domanda è 

quantificato in € 400,00.  

 
Requisiti per l’accesso 
 

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al 

momento della presentazione della domanda:  

1. residenza in uno dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Frignano e 

segnatamente: Comune di Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Lama Mocogno, 

Polinago, Sestola, Fanano, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Fiumalbo; 

2. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 

europea; oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per 

gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 

286/98 e successive modifiche;  

3. Età dei figli interessati dall’assegnazione dei contributi compresa tra i 6 e i 16 anni, 

oppure compresa tra i 6 e i 26 anni se in presenza di disabilità riconosciuta e 

comprovata da idonea documentazione sanitaria; 

4. Valore ISEE ordinario in corso di validità: 

 Per i nuclei famigliari fino a tre figli: ISEE da € 3.000,00 a € 17.000,00 ; 

 Per i nuclei famigliari con quattro o più figli: ISEE da da € 3.000,00 a € 28.000,00; 
 

5. documentazione attestante le spese sostenute per consentire la partecipazione dei 

figli alle attività di cui al presente bando. 
 

Casi di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE: 

- assenza di uno dei requisiti di accesso; 
- attività già finanziate con apposti bandi Comunali ai sensi della DGR 600/2020; 

 

Presentazione della domanda 

Le domande si raccoglieranno a far data dal 27/10/2020 e fino alle ore 12:00 del 

20/11/2020. 

I requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi in 

forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Le domande, compilate utilizzando il modello predisposto dall’Unione dei Comuni del 

Frignano, potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità: 

- presso gli sportelli dei Servizi Sociali del Comune di Residenza, previo 

appuntamento telefonico, entro e non oltre le ore 12,00 del 20/11/2020: 



 

ENTE UFFICIO INDIRIZZO RECAPITO 

TELEFONICO 

GIORNI E ORARI 

COMUNE DI 

PAVULLO 

Sportello 

Sociale 

Via Giardini n. 16 0536/327591  Dal Lunedì al 

Venerdì dalle 

9,00 alle 12,30   e 

il Martedì e il 

Giovedì 

pomeriggio 

dalle 15,30 alle 

17,30 

COMUNE DI 

SERRAMAZZONI 

Sportello 

Sociale 

P.zza T. Tasso, 7 0536/950272 Dal lunedì al 

mercoledì dalle 

9,00 alle 12,30; il 

giovedì dalle 

15,00 alle 17,30 e 

il venerdì dalle 

9,00 alle 12,30 

COMUNE DI 

POLINAGO 

Sportello 

Sociale 

Corso Roma, 71 0536/47000 Il giovedì dalle 

9,00 alle 12,30 

COMUNE DI 

MONTECRETO 

Sportello 

Sociale 

Via Roma 0536/63722 

Cell: 

339/2059449 

Il Mercoledì 

dalle 8,00 alle 

11,00 

COMUNE DI 

RIOLUNATO 

Sportello 

Sociale 

Via Castello, 8 0536/75119 

Cell: 

338/5658663 

Il mercoledì 

dalle 9,00 alle 

11,30 

COMUNE DI 

FIUMALBO 

Sportello 

Sociale 

Via Capitano 

Coppi, 2 

0536/73922 

Cell: 

338/5658663 

Il Lunedì dalle 

12,30 alle 13,30 e 

il venerdì dalle 

8,30 alle 13,00 

COMUNE DI 

FANANO  

Sportello 

Sociale 

CASA DELLA 

SALUTE  "CIMONE" 

via Sabatini, 31 

(piano terra, di 

fianco al CUP) 

 

Tel.  

0536/962965 

Cell: 

339/2059449 

Il Martedì dalle 

8.00 alle 11.00 e 

il Venerdì dalle 

10.00 alle 13.00 



COMUNE DI  

LAMA MOCOGNO  

Sportello 

Sociale 

Via XXIV Maggio, 

31 

Tel. 0536.343568  

Cell: 3385658663 

Il Martedì dalle  

9.00 alle 13.00 e 

dalle 15,00 alle 

17,00; il giovedì 

dalle 8,30 alle 

10,30 

COMUNE DI 

PIEVEPELAGO  

Sportello 

Sociale 

Piazza Vittorio 

Veneto, 16 

Tel. 0536.71322 

int. 27 

Cell: 3385658663 

Il Lunedì dalle 

8,30 alle 11,30; il 

Mercoledì  dalle 

12.30 alle 13.30; il  

Giovedì dalle 

11,30 alle 12,30 e 

dalle 14.30 alle 

17.30 

COMUNE DI 

SESTOLA 

Sportello 

Sociale 

Corso Umberto I, 5 Tel. 0536.62743 

Cell: 3392059449 

Il lunedì dalle 

10,00 alle 13,00 e 

il Giovedì dalle 

8.00 alle 11.00 

 

 inoltrate all’Unione dei Comuni del Frignano secondo una delle seguenti modalità:  

- Inviata a mezzo posta con raccomandata A.R. all’Unione del Comuni del Frignano – 

Via Giardini n. 15 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO): dovrà pervenire all’Unione dei 

Comuni del Frignano – Ufficio Protocollo – entro e non oltre le ore 12,00 del 

_20/11/2020; 

- Tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) alla casella: 

pec@cert.unionefrignano.mo.it dall’utente in possesso di casella di posta elettronica 

certificata, secondo le modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” entro e non oltre le ore 12,00 del _20/11/2020. 

 

Potrà essere accettata una sola domanda di contributo per ciascun nucleo familiare.  

La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli articoli 

46 e 47 DPR  445/2000 sull’apposito modello predisposto.  

Controlli 

L’Unione effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

L’ammissione a contributo delle domande regolarmente pervenute entro i termini stabiliti 

del presente avviso ed in possesso dei requisiti richiesti, sarà effettuata dal Servizio Sociale 

Associato e UDP dell’Unione dei Comuni del Frignano.  
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Eventuali irregolarità o parziali omissioni delle domande dovranno essere regolarizzate 

entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione entro i termini 

comporta l’esclusione della domanda.  

 

Modalità di erogazione dei contributi 

A chiusura del periodo di raccolta delle domande, verrà redatta un’unica graduatoria (di 

ambito sovra - comunale) in ordine decrescente in base all’incidenza del costo 

dell’attività documentata sul valore ISEE. In caso di parità di punteggio ha la precedenza 

la domanda con ISEE più basso, in caso di ulteriore parità ha la precedenza la domanda 

con costo dell’attività più elevato, in caso di ulteriore parità si ordineranno le domande in 

ordine alfabetico e si procederà  tramite estrazione casuale a sorte. 

 

Procedure per l’assegnazione dei contributi 

L'assegnazione dei contributi avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili, per cui alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, non potranno 

essere finanziate.  

L'unione dei Comuni del Frignano erogherà il contributo ai nuclei familiari facenti 

domanda, mediante accredito su conto corrente. 

 

Risorse disponibili 

Le risorse assegnate dall'Unione di Comuni del Frignano a finanziamento dei contributi di 

cui al presente avviso, ammontano a complessivi € 45.202,65. 

 

Tutela della Privacy 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici 

idonei a garantire la sicurezza e riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui 

all’art. 10 del Regolamento Europeo n. 679/2016. Titolare del trattamento è l’Unione dei 

Comuni del Frignano. 

 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione dei  Comuni del 

Frignano: www.unionefrignano.mo.it  ed all'Albo pretorio on line 

 

Il Responsabile del 

Servizio Sociale Territoriale 
(Dott.ssa Marina Marti) 
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