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COMUNE DI RAVENNA
AREA INFANZIA ISTRUZIONE E GIOVANI

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2019

 
INFORMAZIONI PER I GESTORI DEI CRE ADERENTI AL PROGETTO

Entro il 31 luglio Il Comune di Ravenna invia ad ogni gestore, indicato dalle famiglie nell'istanza
on-line, l'elenco dei potenziali beneficiari del voucher del proprio centro, contenente i nominativi
dei minori e dei genitori che hanno effettuato la richiesta di contributo. 
Attenzione: alcuni richiedenti hanno scelto più di un Centro fino ad un massimo di tre; pertanto, in
questi casi sarà inviato il nominativo del richiedente a tutti i centri selezionati.

Sulle istanze dei potenziali beneficiari, il Comune effettuerà dei controlli, sia a campione sia nei
casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto e in caso di dichiarazioni non
veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio e ne verrà data comunicazione per iscritto
all'interessato. 

Il pagamento della retta del Centro Estivo frequentato dal minore è anticipato dalla famiglia. In
seguito all'acquisizione delle rendicontazioni, delle ricevute/fatture quietanzate relative alle quote
effettivamente pagate dalle famiglie, dei controlli  che effettua il  Comune e in base all'effettiva
frequenza al Centro Estivo, il Comune entro il 30 novembre 2019 liquiderà il contributo regionale
ai beneficiari (che devono essere anche gli intestatari delle quietanze di pagamento del centro
estivo).

Il contributo massimo erogabile è pari ad euro 336,00 e può essere riconosciuto per la frequenza:
• di n.4 settimane nel caso in cui il costo settimanale è uguale o superiore a euro 84,00;
• di più di 4 settimane nel caso in cui il costo settimanale è inferiore a 84,00 euro (coprendo

quindi  un numero superiore di  settimane o porzioni  di  settimane,  fino ad un massimo
ammissibile pari ad € 336,00).

Nessun onere di rendicontazione è posto a carico delle famiglie, spetta ai gestori dei centri
estivi  fornire  al  Comune  le  dichiarazioni  di  frequenza  e  le  quietanze  delle  rette,
(fatture/ricevute in originale) rilasciate alle famiglie.

Il Gestore emette le quietanze di pagamento in base al proprio regime fiscale. Si precisa che tali
quietanze devono contenere la retta di frequenza comprensiva dell’eventuale pasto. 

Le quietanze, ai fini della effettiva erogazione del contributo, devono avere i seguenti requisiti:
• essere intestate al genitore che ha inoltrato la domanda on line (vedi elenco di cui



sopra); 
• per ogni figlio indicare l'importo della retta settimanale, il numero di settimane di

frequenza  per  le  quali  viene  quietanzato  il  corrispettivo  e  il  totale  pagato  dal
genitore;

• indicare il periodo di frequenza dal.... al...... ;
• essere numerate progressivamente;
• recare il timbro del Gestore e la firma del rappresentante del Centro per avvenuto

pagamento;
• essere rilasciate in 3 copie: una per il gestore, una per il genitore e l'originale per il

Comune.

Si evidenzia che in caso di rimborsi alle famiglie da parte del gestore, la quietanza deve essere o
accompagnata da una nota di rimborso oppure essere al netto del rimborso.

Entro il 29 agosto, il gestore deve consegnare le quietanze di pagamento al Comune,  in
busta chiusa al Servizio Diritto allo Studio, Via M. D’Azeglio n.2 con allegato l'elenco trasmesso
dal Comune completo dei dati a consuntivo che deve essere inviato anche via mail all’indirizzo
dirittoallostudio@comune.ra.it.

A conclusione del centro estivo e comunque entro e non oltre il 17 settembre, ogni Gestore
consegna  al  Comune,  Servizio  Diritto  allo  Studio,  il  Modello  3  “Dichiarazione  presenze  e
quietanza  da  parte  dei  Centri  estivi” compilato  in  ogni  sua  parte  e  firmato  dal  Legale
Rappresentante o suo delegato con allegata la copia del documento di identità. Si precisa che il
Mod. 3 deve riportare gli stessi nominativi già presenti nell'elenco di cui sopra.

Ravenna, 24 giugno 2019

F.to        La Dirigente 

        Dott.ssa Carla Bedei
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