
 

- INFORMATIVA  CRAL   -  CENTRI ESTIVI  2019 -     
 
 
Anche per l'anno in corso, il CRAL Regione Lombardia interviene con risorse proprie, pari a   
€ 62.000, ad integrare la spesa che le famiglie dei dipendenti sostengono per “ servizi 
integrativi ” nei mesi estivi, ovvero per il periodo di vacanza scolastica (dal 8 Giugno al 10 
Settembre 2019, o secondo il calendario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia). 
A tal fine, il Consiglio Direttivo del 30/05/2019, ha approvato la seguente  INFORMATIVA 
CRAL  - CENTRI ESTIVI 2019 -  . 
 
Potranno beneficiare del contributo esclusivamente i Soci CRAL dipendenti della Giunta 
Regionale, (con tessera in corso di validità ) secondo le seguenti indicazioni: 

1. i soggetti beneficiari sono i figli dei dipendenti in età compresa  tra 4 e 14 anni compiuti 
(elevabili a 16 qualora siano portatori di handicap certificabile),  quindi nati dal 2005 
al 2015; 

2. il contributo sarà pari al 50% della retta pagata, fino a un massimo di € 500,00 a 
famiglia; in aggiunta € 30 per ogni figlio - oltre il 1° -  che risulti documentato aver 
usufruito di servizi integrativi nelle vacanze scolastiche ( oratorio – campus/camp - 
ecc …)  ; 

3. Gli Enti organizzativi e i  Centri di soggiorno utilizzati, dovranno essere Strutture 
pubbliche o private ma operanti nell'area del no-profit ( es. ONLUS ....) e dovrà essere 
allegata la documentazione probante ; inoltre, collocate sul territorio nazionale e 
gestite dai seguenti soggetti: Regione, Comune, Provincia, Enti locali, Circoli aziendali, 
Parrocchie o Enti religiosi, Associazioni, Cooperative, ERSAF (Ente Regionale 
Sviluppo Agricolo Forestale), Strutture pubblicate sul portale della Giunta Regione 
Lombardia 

4. Per spese sostenute comprese tra € 50 e € 100, verrà riconosciuto un contributo 
fisso di € 50  

5. Qualora l’importo delle Domande di contributo ammesse al finanziamento risultasse 
superiore alle risorse disponibili destinate ( € 62.000 ) si procederà a ripartire in modo 
proporzionale l’importo del singolo contributo. 

 
Sono esclusi rimborsi per soggiorni /viaggi per Corsi di lingua straniera, Corsi sportivi ( calcio, 
tennis, nuoto, equitazione, scherma, golf, pittura, ballo, ecc…) 
 
Sono esclusi dal beneficio, di cui al punto 2 :  
- i Soci CRAL dipendenti del Consiglio R.L., in quanto già beneficiari del medesimo contributo 
erogato dall’Amministrazione (L. 54/76); 
- il personale Dirigenziale della Giunta R.L.;  
 
Sarà concesso un contributo di € 50,00 una tantum a famiglia, al personale dipendente ( non 
dirigenziale ) di Giunta R.L., di POLIS LOMBARDIA ( ex ARIFL ed EUPOLIS ) Soci CRAL, 
per l’utilizzo di strutture diverse da quelle previste al punto 3, gestite da privati e/o Società 
di capitale , es. : Ssd, Srl, Sas, Snc, Spa ecc…previa presentazione delle relative ricevute 
di spesa per un “servizio integrativo” minimo settimanale.  
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande potranno essere presentate presso la segreteria CRAL (Piazza Città di 

Lombardia, Nucleo 2, Piano 1°, da LUNEDI a VENERDI dalle ore 13:00 alle ore 14:15 a 

partire dal 4 Novembre 2019 e non oltre le ore 14,15 del 29 Novembre 2019; per nessun 

motivo verranno prese in considerazione domande al di fuori di tale periodo. 

In allegato la Modulistica da consegnare compilata in ogni sua parte, esclusivamente in 
modalità dattiloscritta. 
 
SI CHIEDE CORTESEMENTE DI PRESENTARSI MUNITI DI BADGE PERSONALE E DI 
UNA FOTOCOPIA DELLA DOMANDA STESSA, CHE SARA’ TIMBRATA E DATATA A 
VALORE DI RICEVUTA ;  
PER I COLLEGHI DEGLI UFFICI  “ UTR “ CHE INVIANO LA DOMANDA, ALLEGARE 
ALLA  STESSA LA  FOTOCOPIA DEL BADGE PERSONALE. 
 
 
ISTRUTTORIA DOMANDE 
 
La Commissione Sociale CRAL provvederà all’istruttoria formale delle domande; è facoltà 
della Commissione stessa richiedere eventuali chiarimenti. Al termine dell’istruttoria verrà 
stilato l’elenco delle domande ammesse (solo gli interessati delle domande non ammesse 
verranno avvisati tramite e-mail). 
Dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo CRAL, si darà informazione con specifica INFO-
CRAL e si provvederà a liquidare i contributi con le consuete modalità.  
 
AVVERTENZE 
 
Si rammenta che:  

- In caso si utilizzino strutture private ( Ssd, Srl, Sas, Snc, Spa ecc …..) quali piscine, 
palestre, centri sportivi, nel cui assetto societario siano compresi Istituzioni e/o Enti 
pubblici ( Comune, Azienda Energetica/Ambientale, INPS, INAIL ecc..) il Socio è 
tenuto a produrre ed allegare alla domanda di contributi la relativa documentazione 
probante, per poter rientrare nel punto 3 . 

- È assolutamente necessario che tutte le ricevute di spesa siano in originale o in 
copia conforme, che riportino il timbro e/o il logo originale del gestore del servizio e 
le date dei periodi, pena la non ammissibilità – sono assimilate ad “ originali “ le 
specifiche ricevute che in genere Banche ed ENTI inviano tramite e-mail ;  

- A causa di numerosi disguidi relativi alla compilazione del codice IBAN verificatesi 
negli anni precedenti, non saranno ammesse al contributo le domande in cui il 
codice IBAN non risulti compilato con modalità dattiloscritta; 

- Non saranno ammessi ricorsi ( ammesse richieste di delucidazioni per iscritto da inoltrare 

solo alla casella INFO-Cral ) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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