ALLEGATO A

POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 – Interventi di
contrasto all’emergenza COVID-19 – Erogazione di contributi a copertura
parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di
bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi
2021.
CRITERI
Art. 1
Finalità
La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in
età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di
educazione motoria e sportiva, mediante la destinazione di risorse a valere sul POR FSE 2014/2020 a
fronte dell’emergenza sanitaria da COVID 19, anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.
Art. 2
Descrizione dell’intervento
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle
famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2021.
Il contributo verrà calcolato sulla base delle settimane di frequenza del Centro estivo attestate dalle
ricevute di pagamento del servizio presentate dalle famiglie. Il contributo massimo erogabile è pari a:
 € 70/settimana per un massimo di 11 settimane per i bambini nati successivamente al 31.12.2017;
 € 50/settimana per un massimo di 11 settimane per i bambini/ragazzi nati tra il 01.01.2005 ed il
31.12.2017.
Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio avente le caratteristiche di accesso al
medesimo.
Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese.
Art. 3
Beneficiari dell’intervento
Ai sensi della regolamentazione del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di sviluppo e coesione (FSC)
beneficiario dell’operazione è la Regione Umbria.
Art. 4
Destinatari dell’intervento
Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti o domiciliate in Umbria alla data
di presentazione della domanda, con figli nati successivamente al 31 dicembre 2004 per il tramite del
soggetto erogatore del servizio oggetto del presente contributo.

Art. 5
Soggetti proponenti
I Centri estivi, che erogano servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportivi, di natura sia pubblica
che privata provvederanno a raccogliere le istanze delle famiglie che intendono accedere al beneficio
sulla base di apposita delega. Per l’attuazione della presente azione è prevista l’attribuzione di un premio
a favore dei Centri estivi dell’importo massimo del 10% calcolato sull’ammontare complessivo delle
istanze trasmesse, approvate e oggetto di successivo pagamento.
Art. 6
Criteri di ammissibilità e valutazione
Le domande pervenute saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria di ricevibilità/ammissibilità.
Saranno ritenute ammissibili se:
- presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nel bando;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete, regolarmente compilate e conformi alle indicazioni contenute nel bando stesso e nella
relativa modulistica.
Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della
predisposizione della graduatoria.
Nel caso di parità di posizionamento l’ordine è determinato dall’età del minore in ordine crescente.
Nel caso di rinunce e/o revoche si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a esaurimento delle
risorse.
La valutazione delle domande avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:
A. BAMBINI/RAGAZZI PER I QUALI SI PRESENTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
- Bambini nati successivamente al 31.12.2017
5 punti
- Bambini/ragazzi con disabilità in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5
10 punti
febbraio 1992, n. 104.
B. IMPEGNO IN ATTIVITA’ DI LAVORO DEI GENITORI (riferito all’impegno prevalente nel periodo per il
quale viene richiesto il contributo)
Nel caso di nucleo familiare con un solo genitore, il punteggio è calcolato al pari di 2 genitori duplicando
il punteggio della situazione lavorativa indicata per il solo genitore presente
Genitore
Genitore
- Genitore/i o soggetto che esercita la potestà genitoriale
6 punti
6 punti
occupato in attività lavorativa, dipendente o autonoma;
- Genitore/i o soggetto che esercita la potestà genitoriale
in situazione di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa e beneficiario alla data di presentazione della
3 punti
3 punti
domanda di strumenti di sostegno al reddito quali cassa
integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in
deroga), FIS, a zero ore ovvero sia beneficiario di NASPI
- Genitore/i o soggetto che esercita la potestà genitoriale
1 punto
1 punto
disoccupato o non lavoratore
C. ALTRI MINORI, NATI DOPO IL 31.12.2004, PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE
- Per ogni minore
2 punti
Art.7
Disposizioni finanziarie
Per il presente avviso è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 2.000.000,00, comprensiva delle
eventuali risorse destinate all’attività di supporto alla gestione che la Regione può attivare a sostegno

dell’azione medesima, di cui a valere sul POR FSE 2014/2020 per euro 1.350.000,00 ed ulteriori
650.000,00 euro che saranno attivati a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 614, e 26 marzo 2021, n. 251.
Art. 8
Disposizioni finali
Il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca definisce le modalità attuative e disciplina il
relativo procedimento istruttorio.

