Servizio Sociale Integrato

Ai sensi del Regolamento del Comune di Correggio approvato con Delibera del CC n.
39/2016, è indetto un Bando per la concessione di contributi economici per l’accesso
ai servizi scolastici di refezione, trasporto (anche per la frequenza dei centri
pomeridiani comunali) e rette convitto o semiconvitto A.S. 2020/2021 a favore di
alunni residenti nel Comune di Correggio frequentanti le scuole primarie e secondarie
di I° grado statali e non statali e frequentanti il Convitto Rinaldo Corso, approvato con
determinazione dirigenziale n. 382 del 25/08/2020.
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Firmatario: LUCIANO PARMIGGIANI

I
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013672/2020 del 27/08/2020

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER
L’ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, TRASPORTO (ANCHE PER
LA FREQUENZA DEI CENTRI POMERIDIANI COMUNALI) E RETTE CONVITTO O
SEMICONVITTO A.S. 2020/2021 A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI NEL
COMUNE DI CORREGGIO FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI I° GRADO STATALI E NON STATALI E FREQUENTANTI IL
CONVITTO RINALDO CORSO

IL PRESENTE BANDO VALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021: LA DOMANDA
DOVRÀ ESSERE PRESENTATA PER CIASCUN ALUNNO CHE FREQUENTERÀ L’A.S.
2020/2021 INCLUSI GLI ALUNNI INSCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA.
1) DESTINATARI E REQUISITI
Sono ammessi all’erogazione dei contributi le famiglie di alunni in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado statali e non
statali e il Convitto Rinaldo Corso nell’anno scolastico 2020/2021 residenti nel
Comune di Correggio;
2. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea o cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
3. Valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), per prestazioni
Minorenni con riferimento al minore destinatario del servizio, calcolato ai sensi
del DPCM 159/2013 e DM 07/11/2014, non superiore a € 7.388,11.
4. Patrimonio Mobiliare del nucleo non superiore ad € 10.500,00 al netto della
detrazione prevista dal DPCM 159/2013, così come indicato nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica del nucleo familiare in corso di validità.
2) DISPOSIZIONI GENERALI
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
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I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento al nucleo familiare
così come determinato dal DPCM 159/2013 e DM 07/11/2014, per prestazioni
Minorenni con riferimento al minore destinatario del servizio.
3) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è finalizzato all’abbattimento dei costi sostenuti per i servizi scolastici
accessori di refezione, trasporto e retta convitto o semiconvitto, nonché per
l’abbattimento dei costi dei servizi di refezione e trasporto dei centri pomeridiani
comunali relativi all’anno scolastico 2020/2021 per gli alunni frequentanti le scuole
primarie e secondarie di I grado ed il Convitto Rinaldo Corso.
Nel definire l’entità dei contributi nel caso di fabbisogno superiore alle risorse
disponibili, verranno concessi contributi in misura proporzionale alle risorse effettive:
in tale ipotesi l’Unione Comuni Pianura Reggiana, sulla base delle indicazioni del
Comune di Correggio, mediante Delibera di Giunta, potrà anche differenziare tra le
scuole la percentuale di copertura rispetto alle spese scolastiche.
Qualora il richiedente sia stato già destinatario di un contributo economico pubblico
per le medesime finalità riferito a spese per l’accesso a servizi scolastici A.S.
2020/2021, il contributo economico del presente bando sarà liquidato al netto.
4) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’ammissione all’erogazione del contributo deve essere presentata, in
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, a partire:
DAL 01/09/2020 ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 30/09/2020
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica (on
line), accedendo, sul sito internet dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana
www.pianurareggiana.it (Sezione Servizio Sociale Integrato/ Aree di Intervento/
Minori/ Assistenza Scolastica/ Contributi accesso servizi scolastici) oppure sul sito
internet del Comune di Correggio www.comune.correggio.re.it (Sezione Scuola/
Assistenza
Scolastica),
al
Link:
https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSI_Do
manda_Contributo_Servizi_Scolastici
Per la compilazione della domanda è necessario:
 accedere al link sopraindicato, cliccare su “NUOVA RICHIESTA” e successivamente
scegliere come modo di autenticazione “LOGIN E PASSWORD” poi su
“REGISTRATI” se utente mai registrato (se già registrato, seguire le indicazioni dal
terzo passaggio e seguenti);
 attendere l’email di attivazione del profilo alla casella di posta inserita e cliccare sul
link proposto;
 effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per la registrazione;
 compilare il modulo in tutte le parti richieste;
 verificare il riepilogo della domanda;
 procedere alla convalida della domanda;
 verificare di aver ricevuto una mail di conferma dell’inoltro.
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Il beneficio economico deve essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.
La domanda dovrà indicare il numero di protocollo INPS dell’ Attestazione ISEE per
PRESTAZIONI PER MINORENNI e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi
del DPR n. 445/2000.
Il bando completo è disponibile sul sito dell’ Unione Comuni Pianura Reggiana
all’indirizzo www.pianurareggiana.it sezione Bandi e Avvisi.
5) ALTRE DISPOSIZIONI
L’Unione Comuni Pianura Reggiana, Servizio Sociale Integrato, procede all’istruttoria
delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti.
6) PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA
Gli esiti delle domande saranno comunicati ai richiedenti con raccomandata e
trasmessi a mezzo PEC agli Istituti Scolastici e ad ISECS di Correggio. Eventuali ricorsi
da parte dei richiedenti potranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione dell’esito ed indirizzati all’Unione Comuni Pianura
Reggiana Servizio Sociale Integrato Corso Mazzini n. 35 42015 Correggio (RE).
Gli esiti saranno altresì esposti all’Albo Pretorio online del Comune di Correggio e
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e presso la Segreteria della Scuola con modalità
che preservi il diritto alla privacy dei minori e delle loro famiglie per 30 giorni.
7) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà concesso nella forma di riduzione tariffaria (sconto applicato al
momento del pagamento del servizio) con decorrenza dall’ inizio dell’ anno scolastico
2020/2021 o comunque a partire dalla fruizione del relativo servizio scolastico.
I contributi sono finanziati dall’Unione Comuni Pianura Reggiana, con risorse trasferite
dal Comune di Correggio.
L’Unione Comuni Pianura Reggiana sulla base dell’esito dell’istruttoria e della
rendicontazione trasmessa provvederà a versare agli Enti di competenza il contributo
economico riconosciuto a titolo di riduzione tariffaria.
L’ erogazione del contributo economico sarà vincolata all’ effettivo utilizzo del servizio
scolastico.
8) ACCERTAMENTI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 445/00, l’Unione Comuni Pianura Reggiana
effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo, sia a campione (non
inferiore al 5% dei beneficiari) che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla
veridicità della dichiarazione resa. E’ facoltà dell’Ente erogatore sospendere dal
pagamento del contributo i beneficiari sottoposti alla procedura di controllo delle
autocertificazioni rese e procedere all’effettiva erogazione del beneficio solamente a
coloro le cui dichiarazioni saranno risultate veritiere.
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L’Unione Comuni Pianura Reggiana potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione le
indagini che riterrà più opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale
dei richiedenti sia confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle Finanze, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della
Guardia di Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle
Finanze per la programmazione dell’attività di accertamento. Trattandosi di dati forniti
in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli Istituti di
credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
In caso di dichiarazioni non veritiere, i contributi concessi verranno revocati e sarà
effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Sono previste sanzioni:


▪

amministrative : qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non
venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i
contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle
somme eventualmente già erogate.
penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto
all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
Falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art.
482 c.p.); Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
Uso di atto falso (art. 489 c.p.); Falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla
identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.); Truffa ai danni
dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).

9) PRIVACY
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo
di assegnazione dei contributi di cui al presente Bando.
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
10) COME AVERE ALTRE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete rivolgervi all’Ufficio Amministrativo e
Benefici Economici dell’Unione Comuni Pianura Reggiana – Servizio Sociale Integrato
(tel. n. 0522/644611), Responsabile Costa Rita, Istruttore Paola Righi, e-mail
servizi.sociali@pianurareggiana.it.
Il Responsabile di procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dott. Luciano Parmiggiani
Dirigente del Servizio Sociale Integrato dell’Unione Comuni Pianura Reggiana.
Correggio, lì 27 agosto 2020

Il Dirigente Servizio Sociale Integrato
Dott. Luciano Parmiggiani
(firmato digitalmente)
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