CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE
Città Metropolitana di Roma Capitale

IL SINDACO

AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022
per le famiglie Residenti nel Comune di Monte Porzio Catone
VISTI
-il Decreto Legge 34/2020 Decreto Rilancio, convertito nella Legge 77 del 17.07.2020 in particolare
l’art. 105 relativo al potenziamento dei Centri Estivi;
-il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha definito i criteri ed il riparto del
fondo di cui al citato art. 105 del D.L. 34/2020;
-l’art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 nr. 73, “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto
alla povertà educativa”;
-l’art. 73 del su citato Decreto Legge, “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 143 del 21
giugno 2022, è stato pubblicato il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede, all’articolo
39 (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa), l’istituzione
presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo con una dotazione di 58
milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni da attuare nel
periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate
alla:
• promozione e potenziamento di attività – incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero
rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi di sviluppo e crescita dei minori – da svolgere presso i centri estivi, i servizi
socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
• promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie STEM, da
svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa
e ricreativa per i minori.
Considerato che il periodo di frequenza ai Centri estivi interessato, a tale contributo, è riferito ai mesi
di: giugno, luglio, agosto e settembre 2022;
Considerato che nel territorio comunale è particolarmente sentita la necessità di un servizio educativo
estivo, indispensabile a coprire le esigenze delle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole;
Accertato che la somma, assegnata al Comune di Monte Porzio Catone pari ad € 8.783,41 sarà
finalizzata in primis all’abbattimento delle rette pagate dalle famiglie, per la frequenza presso i n. 5
Centri estivi presenti nel territorio comunale e regolarmente autorizzati come da elenco di seguito
riportato:
1. CENTRO ESTIVO “ESPLORATORI DI TUSCOLO” PRESSO L’AREA VERDE PARCO
ARCHEOLOGICO CULTURALE DI TUSCOLO
2. CENTRO ESTIVO “SUMMER CAMP 2022” PRESSO L’A.S.D. ATLETICO MONTE PORZIO
3. CENTRO ESTIVO “PARCO CATONE ADVENTURE”
4. CENTRO ESTIVO “PAESE DELLE MERAVIGLIE”
5. CENTRO ESTIVO “E….STATE IN GIOCO 2022”
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Rilevato che il limite massimo attuale, indicato dalla Regione Lazio, dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.), del nucleo familiare ed in corso di validità, non deve essere
superiore ad € 15.493,71;
Accertato di voler introdurre, tale limite, come punto essenziale per l’accesso al contributo delle
famiglie, in conformità ed in attuazione alle disposizioni regionali;

AVVISA
Le famiglie interessate possono presentare domanda di rimborso delle rette versate per la frequenza
presso i Centri estivi di cui sopra ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 14.10.2022 utilizzando
il modello apposito, completo della documentazione prevista. La domanda deve essere presentata con
le seguenti modalità:
o Tramite PEC all’indirizzo comune.monteporziocatone@legalmail.it
o Tramite Posta Elettronica all’indirizzo protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it
o Direttamente al Protocollo dell’Ente

Il contributo può essere concesso per le settimane di frequenza che possono essere anche non
consecutive e possono essere relative anche in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione
e settimanali differenti;
Il contributo verrà erogato, presumibilmente entro il mese di novembre 2022, alle famiglie richiedenti
in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

Residenza nel Comune di Monte Porzio Catone del minore e di almeno un genitore;
Iscrizione dei minori ad un centro Centro Estivo (di cui sopra) regolarmente autorizzato
ai sensi della L.R. 41/2003 presente nel territorio comunale - anno 2022;
Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 13 anni;
Attestazione I.S.E.E., del nucleo familiare ed in corso di validità, non superiore a
€ 15.493,71;

Il contributo verrà accreditato su c/c postale e/o bancario di cui all’IBAN indicato nel modello di
domanda. Il conto corrente dovrà essere obbligatoriamente intestato ad uno dei due genitori
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili e secondo i limiti di accesso
sopra indicati. Nel caso le richieste di rimborso dovessero superare l’importo massimo trasferito e
disponibile, si procederà ad una ripartizione proporzionale del contributo.
La valutazione di tutte le domande pervenute avverrà dopo la scadenza di presentazione delle istanze,
così come la quantificazione effettiva del contributo assegnato per ciascun minore.
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo, compilando ogni voce della
domanda.
All’istanza dovranno essere allegate, pena la decadenza, COPIE dei seguenti documenti:
• copia dell’attestazione I.S.E.E., del nucleo familiare ed in corso di validità, non superiore a
€ 15.493,71;
• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
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•
•
•

per cittadini extracomunitari va presentata anche copia del permesso di soggiorno in corso di
validità, se scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso;
per i minori in affido è richiesta copia del provvedimento della autorità giudiziaria.
Ricevute di pagamento delle rette del centro estivo prescelto (non saranno prese in
considerazione le domande sprovviste di tali ricevute)

CONTROLLI
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere
effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive.
A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del
beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di
dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monte Porzio Catone.
RICHIESTA INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni al nr. telefonico: 06 9428331/33
a.catenacci@comune.monteporziocatone.rm.it

L’Assessore alle Politiche sociali
Caterina Morani

oppure tramite mail:

Il Sindaco
Massimo Pulcini
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