AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRATIVI
PER LE RETTE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER MINORI ANNO 2021
(Approvato con determinazione dirigenziale n. 839 del 18/06/2021)

Richiamate la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17/06/2021, ad oggetto “Atto di indirizzo per la
concessione di contributi economici integrativi per le rette dei centri estivi ricreativi per minori – anno
2021”;
Richiamati:
- la L.R. n. 11 del 10/8/2016 della Regione Lazio avente ad oggetto: “Sistema integrato degli interventi e dei
Servizi sociali della Regione Lazio” ha individuato, tra gli interventi e servizi del medesimo Sistema, quelli
per la vacanza rivolti, tra gli altri, ai soggetti in età evolutiva nel quadro di una programmazione unitaria e
interdisciplinare delle attività, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed associazioni sportive e
culturali quale servizio di aggregazione e/o di protezione sociale finalizzato al sostegno ed alla
collaborazione con la famiglia per il raggiungimento del benessere psicologico, fisico e relazionale dei
soggetti in età evolutiva con la partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva degli stessi in
un ambito protetto e guidato;
- il Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni nel campo sociale Distretto RM 6– Comuni di
Ardea e Pomezia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 30 giugno 2015, il quale
nello specifico garantisce prestazioni ed interventi sociali finalizzati:
- alla tutela e protezione dei minori, facilitazione del diritto allo studio, creazione ed incentivazione delle
situazioni più adatte alla socializzazione ed allo sviluppo ed a contrastare e prevenire fenomeni di devianza
minorile e giovanile;
- all’assistenza, tutela e sostegno dei disabili, anche attraverso la promozione dell’inserimento sociale,
scolastico e lavorativo dei portatori di handicap;
- all’assistenza e sostegno a persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio economico e
sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni affrontate ed al reinserimento sociale
e produttivo delle persone assistite.
Visto, in particolare l’art. 14 del predetto Regolamento, il quale detta disposizioni in materia di
partecipazione ai Centri Estivi per minori normodotati e minori diversamente abili;
Preso atto che il Comune di Pomezia ha sempre assicurato ampi servizi in favore dei minori, con particolare
riferimento a quelle azioni consistenti nella gestione costruttiva del tempo libero dei minori stessi e al
contempo a favore delle famiglie, con particolare riferimento ai genitori lavoratori, che in tal modo hanno
la possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro;

Considerato che il soggiorno dei minori in centri estivi ricreativi offre esperienze di vita comunitaria
finalizzata alla socializzazione ed alla valorizzazione individuale, alla prevenzione del disagio giovanile, alla
valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali e della cultura, alla conoscenza ed alla esplorazione
del territorio, nonché a favorire l’inserimento di minori con deficit e disabilità e a promuovere
l'integrazione tra culture diverse;
Considerato che l'Amministrazione comunale intende rispondere a tali finalità prevedendo un sostegno
economico alle famiglie ad integrazione delle rette per la frequenza dei minori in centri estivi ricreativi, che
per l’anno 2021, saranno realizzati nel rispetto delle normative nazionali, regionali e locali, in materia di
prevenzione del rischio di contagio Covid-19;
RENDE NOTO
Con il presente Avviso pubblico, il Comune di Pomezia, intende concedere alle famiglie un sostegno
concreto, erogato attraverso un contributo economico, finalizzato a favorire l’accesso ai centri estivi
ricreativi per i minori di età compresa tra 0 – 17 anni.
La concessione del contributo è condizionato esclusivamente alla fruizione del soggiorno estivo presso
strutture o centri estivi in possesso degli specifici requisiti di legge.
Art. 1 - Natura e modalità di erogazione del contributo:
a. il contributo è erogato attraverso un “voucher di servizio”, per il periodo dal 14 giugno al mese di agosto
2021, fino ad un massimo di quattro settimane;
b. è prevista l’erogazione di un anticipo del 50% del contributo a fronte della documentazione comprovante
l’effettivo pagamento dell’acconto stesso al gestore, all’esito dell’approvazione della graduatoria;
Art. 2 - Soggetti ammessi al contributo:
a. i minori che alla data del 14/06/2021 hanno un’età compresa tra i 0 e i 17 anni, compiuti o da compiersi
nell’anno 2021;
b. il minore e almeno un soggetto che esercita la potestà genitoriale, nel cui nucleo è compreso il minore
stesso, aventi residenza nel Comune di Pomezia;
c. valore massimo ISEE in corso di validità, del nucleo del minore, applicabile alle prestazioni agevolate
rivolte a minorenni, non superiore a € 25.000,00;
Art. 3 - Priorità di assegnazione:
a. il contributo sarà erogato nei limiti della somma massima disponibile, pertanto qualora tale somma non
fosse sufficiente per tutti gli aventi diritto, si procederà all’applicazione dei seguenti criteri di priorità:
1. minori disabili (certificati ai sensi della L. 104/92);
2. minori seguiti e segnalati dal servizio sociale;
3. genitori occupati con contratto di lavoro subordinato o lavoratori autonomi, anche con contratto di
lavoro atipico; ovvero disoccupati/inoccupati con un patto di servizio sottoscritto dal centro per l'impiego

del Lazio ed inseriti in percorsi di politica attiva o altra attività di formazione inclusi tirocini e borse di
studio;
b. reddito annuo imponibile complessivo riferito al nucleo familiare e così come determinato quale
indicatore socio – economico equivalente (I.S.E.E. minorenni) più basso;
Art. 4 - Ammontare e modalità di utilizzo del contributo:
a. il contributo non può essere superiore al 90% dell’importo della retta settimanale ammissibile che è pari
ad € 150,00;
b. il contributo effettivo spettante è determinato dall’applicazione delle seguenti Fasce ISEE:
Fasce ISEE

Percentuale rispetto all'importo effettivo della

Importo massimo settimanale

retta ovvero rispetto all’importo di € 150,00 in

del Voucher

caso di importo settimanale superiore
da € 0,00 ad € 7.500,00

90%

€ 135,00

ad € 7.500,01 ad € 10.000,00

80%

€ 120,00

da € 10.000,01 ad € 15.000,00

60%

€ 90,00

da € 15.000,01 ad € 20.000,00

50%

€ 75,00

da € 20.000,01 ad € 25.000,00

40%

€ 60,00

c. Il contributo non è cumulabile con altri benefici, percepiti a rimborso delle medesime spese, erogati con
fondi pubblici, comunitari e/o nazionali, per il medesimo periodo e per il medesimo scopo, ad eccezione
del caso in cui gli ulteriori contributi spettanti non superino la spesa massima settimanale riconoscibile.
In tal caso il contributo comunale viene pagato per la differenza (quota differenziale).
d. Al fine dell’ottenimento del contributo, i genitori dovranno scegliere una struttura per soggiorni estivi
ricreativi, in possesso degli specifici requisiti di legge per minori, ubicata nel territorio del Comune di
Pomezia o nell’ambito del Comune di lavoro/formazione del richiedente.
Art. 5 – Risorse disponibili
La suddetta iniziativa verrà finanziata nei limiti dei fondi del Bilancio Comunale, destinati a tale intervento,
annualità 2021.
Il suddetto importo sarà destinato in pari quota alle seguenti fasce d'età: 0-5, 6-11, 12-17 e qualora si
verificassero economie per una o due fasce, le economie saranno equamente ridistribuite tra le rimanti
incapienti;
Qualora i fondi risultassero insufficienti l'Amministrazione Comunale si riserva di destinare all'intervento
ulteriori risorse a carico del bilancio E.F. 2021;
Art. 6 – Modalità di erogazione

Il contributo viene erogato direttamente al destinatario a rimborso delle spese effettivamente sostenute
dietro presentazione della documentazione comprovante l’effettivo pagamento delle prestazioni a seguito
della fruizione del servizio.
Il destinatario del contributo, in alternativa e dietro presentazione di documentazione di spesa
comprovante quanto ancora dovuto per la frequenza del bambino al centro estivo ricreativo, potrà
delegare il legale rappresentante/presidente delle strutture ad incassare il contributo allo stesso spettante.
Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo economico, denominato “voucher di servizio” devono
essere compilate al seguente link: http://pomezia.simeal.it/sicare/esimeal_login.php .
In fase di compilazione della domanda online si ricorda di controllare bene i dati inseriti, ed in particolare il
numero di cellulare e l’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione, che verranno utilizzati per tutte le
informazioni successive.
In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il richiedente dichiara, nei modi e per gli effetti di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare i requisiti
di cui al presente Avviso.
Le istanze relative al presente Avviso dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 9 luglio

2021 ore 12.00.
Art. 8 – Procedura di valutazione delle domande, elenco degli aventi diritto
Entro il 16 luglio 2021, salvo proroghe, l’Ufficio competente, procederà alla verifica della completezza e
della regolarità delle domande e sulla base delle condizioni in esse dichiarate, provvederà all’approvazione
dell’elenco degli aventi diritto.
L’elenco ha validità per l’intera durata dell’intervento e verrà aggiornato registrando eventuali rinunce,
revoche o cancellazioni. Per ogni cessazione anticipata si procederà, con il meccanismo dello scorrimento,
al riconoscimento del contributo ad ulteriori soggetti, seguendo l’ordine di graduatoria, sino
all’esaurimento delle risorse.
Il Comune di Pomezia si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini e di modificare in qualsiasi
momento il presente Avviso Pubblico.
Art. 9 – Divieto di cumulo
Il contributo concesso non è cumulabile con altri benefici, percepiti a rimborso delle medesime spese,
erogati con fondi pubblici, comunitari e/o nazionali, per il medesimo periodo e per il medesimo scopo, ad
eccezione del caso in cui gli ulteriori contributi spettanti non superino la spesa massima settimanale
riconoscibile. In tal caso il contributo comunale viene pagato per la differenza (quota differenziale).
Art. 10 – Rendicontazione, concessione ed erogazione del contributo economico
La rendicontazione delle spese sostenute è atto propedeutico ed indispensabile alla liquidazione delle
somme spettanti.

La rendicontazione può avvenire in due fasi acconto e saldo ovvero in un’unica fase.
Il richiedente dovrà inviare la documentazione attestante il versamento dell’acconto, del saldo e/o del
pagamento in un’unica soluzione. Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione è il 60°
giorno successivo al termine della frequenza del centro estivo.
Il richiedente tramite la funzionalità “Comunicazione” del Portale, deve produrre i seguenti documenti:
1.

fattura o documento equivalente, relativo al servizio di soggiorno estivo ricreativo per minori, con

evidenza del servizio fruito e della quietanza di pagamento.
In caso di delega all’incasso, invece, il rappresentante legale del Centro Estivo, oltre ad indicare le
coordinate bancarie utili all’ottenimento del rimborso, dovrà produrre un’istanza cumulativa, al seguente
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it , contenente:
1.

l’elenco completo dei minori;

2.

il numero di settimane oggetto del rimborso;

3.

la quota versata dall’utente al Centro Estivo (allegando copia della ricevuta di incasso intestata al

richiedete);
4.

la quota per la quale il Centro Estivo chiede il rimborso;

5.

delega all’incasso (All. 1).

A seguito della verifica della documentazione di spesa prodotta il Comune di Pomezia provvede, con
apposito atto dirigenziale, all’approvazione dell’atto di concessione del beneficio economico, nei limiti delle
risorse disponibili.
Tale provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Pomezia e anche sul sito istituzionale
all’indirizzo www.comune.pomezia.rm.it.
Nel caso in cui le risorse stanziate per l’intervento non siano sufficienti per soddisfare tutti gli aventi diritto
le concessioni verranno accordate in base alle seguenti priorità:
1.

minori disabili (certificati ai sensi della L. 104/92);

2.

minori seguiti e segnalati dal servizio sociale;

3.

genitori occupati con contratto di lavoro subordinato o lavoratori autonomi, anche a contratto di

lavoro atipico; ovvero disoccupati/inoccupati con un patto di servizio sottoscritto dal Centro per l’Impiego
del Lazio ed inseriti in percorsi di politica attiva o altra attività di formazione inclusi tirocini e borse di
studio;
Art. 11 – Mantenimento delle condizioni di ammissibilità e controlli
L’erogazione del contributo è subordinato al permanere delle condizioni di ammissibilità.
Il richiedente decade:
a)

per il venir meno delle condizioni di assistenza verso il figlio;

b)

per interruzione della fruizione del servizio di soggiorno estivo ricreativo per minori.

Il Comune di Pomezia, ai sensi del DPR 445/2000, effettuerà tutti i controlli, al fine di verificare la veridicità
delle dichiarazioni nonché la sussistenza nel tempo delle condizioni di ammissibilità al contributo.
L’accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà, in particolare, la restituzione del
contributo, se già erogato, comprensivo degli interessi, nonché la denuncia del falso alle autorità
competenti.
Il Comune di Pomezia, si riserva di effettuare visite di controllo al fine di verificare l’effettiva fruizione del
servizio per il quale è stato richiesto il contributo economico.
Art. 12 – Motivi di esclusione
Saranno automaticamente escluse le domande di contributo:
a)

presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 2 del presente Avviso Pubblico;

b)

pervenute al di fuori del termine stabilito all’Art. 7;

c)

inoltrate con modalità diverse da quelle indicate all’Art. 7;

Art. 13 – Disposizioni finali
Il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 Legge 241/1990 è la dott.ssa Pamela Iantaffi.
L’Ufficio Responsabile del Procedimento è l’Ufficio Servizi Sociali – Settore III Servizi alla Persona.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito è possibile rivolgersi ai numeri telefonici:
06/91146238-431-203,

o

ai

seguenti

indirizzi

email:

p.iantaffi@comune.pomezia.rm.it

o

contabilita.sociali@comune.pomezia.rm.it
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Pomezia esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura di
cui al presente Avviso
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Pomezia.
Pomezia, lì 18/06/2021

Il Dirigente
dott.ssa Rosa Iodice

