Città di Sant’Angelo Lodigiano
* Politiche Sociali*

AVVISO
CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI- SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI –
CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’
DEI MINORI
ANNO 2022
(Decreto Legge n.73 del 21.6.2022 – art.39)
1 – OGGETTO DELL’AVVISO
In esecuzione a quanto stabilito nel Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 – art.39 “ Misure per
favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” e del messaggio n.1 del
9.8.2022 del Dipartimento per le politiche della famiglia “ Finanziamento dello Stato destinato alle
iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, di 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, nonché quelle finalizzate
alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello 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”
IL COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
intende procedere all’erogazione dei contributi statati di cui all’art.39 del Decreto Legge
21.6.2022,n.73 a favore dei soggetti che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli presso
centri estivi , servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività dei minori.
2- RISORSE FINANZIARIE
Le risorse statali per l’assegnazione del contributo , di cui al presente avviso, ammontano
complessivamente a Euro 14.736,89.
3 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Il contributo è destinato alle famiglie che hanno sostenuto le spese di iscrizione e frequenza presso i
Centri estivi servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa destinati
alle attività dei minori. di età compresa tra i 3 e i 14 anni, realizzati per i mesi da giugno a settembre
2022.
4 – REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda:
- I cittadini residenti nel territorio del Comune di Sant’Angelo Lodigiano;

-

Avere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di uno stato
extracomunitario ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
che siano in possesso di un’attestazione ISEE del nucleo familiare, in corso di validità,
inferiore ad Euro 35.000,00. Nel caso di genitori del minore non componenti dello stesso
nucleo familiare occorre presentare l’attestazione ISEE minorenni;
avere la documentazione fiscale (fatture o ricevute di pagamento) attestante il pagamento
della retta di partecipazione alle attività organizzate dai centri / servizi o in alternativa
dichiarazione del responsabile di centro/servizio in cui si attesti l’effettiva presenza del
minore e versamento delle quote di partecipazione,

5 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo, una tantum e non ripetibile, è finalizzato al parziale/totale rimborso delle rette
pagate per la frequenza del centro/ servizio dei minori ed è indicato nella misura massima di Euro
150,00.
In caso di residui sul fondo si potrà procedere, scorrendo la graduatoria ripartendo
dall’inizio, con un ulteriore erogazione per bambino fino a copertura totale dei fondi.
6 - MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il contributo, i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al precedente
punto 4, possono presentare domanda
dal 7 Novembre 2022 al 30 Novembre 2022
La domanda di ammissione al contributo DOVRA’ essere inviata al seguente indirizzo e – mail :
protocollo@comune.santangelolodigiano.lo.it
oppure
consegnata direttamente in Comune , concordando un appuntamento con l’Ufficio Politiche Sociali,
nelle seguenti giornate ed orari: Lunedì – Mercoledì - Giovedì – Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.
Il modello è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Sant’Angelo Lodigiano.
Nel caso di più minori presenti nello stesso nucleo familiare, le richieste dovranno essere
nominative e quindi tante quanto sono i minori frequentanti i centri estivi.
7 – MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’/ ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Sono motivi di non ammissibilità/esclusione delle domande:
a) non debitamente firmate;
b) non correlate dell’attestazioni di pagamento dei centri estivi
c) per le quali le verifiche condotte dal Comune evidenzino omissioni o situazioni reddituali /
patrimoniali / anagrafiche non rispondenti a quelle dichiarate dal nucleo familiare in sede di
anagrafe utenza;
8 – GRADUATORIA
Alla scadenza del presente avviso verrà elaborata una graduatoria, sulla base del valore
dell’attestazione ISEE, in ordine crescente, dal valore più basso al valore più alto, indicante le
famiglie individuate come potenziali beneficiari fino ad esaurimento dei fondi destinati al Comune
di Sant’Angelo Lodigiano.
Nel caso di punteggio equivalente di due richiedenti diversi avrà precedenza l’eventuale condizioni
di disabilità certificata del minore per il quale si è richiesto il contributo e, nel caso di ulteriore

parità, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle domande, in base al numero
di protocollo comunale.
I contributi verranno erogati alle famiglie aventi diritto, a seguito di introito sul Bilancio
Comunale dei Fondi statati di cui all’art.39 del Decreto Legge 21.6.2022,n.73
9 – CONTROLLI
Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano si riserva di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente
ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle
dichiarazioni
In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R.28.12.2000, n.445, procederà alla revoca del beneficio concesso, come previsto dall’art.75
del D.P.R. 28.12.2000, n.445, nonché alla trasmissione all’Autorità Giudiziaria.
11 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso, è possibile rivolgersi a :
Ufficio Politiche Sociali : 0371/250170
politichesociali@comune.santangelolodigiano.lo.it
12 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dal cittadino, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 in materia dei dati
personali e del Codice della privacy, saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali da parte del Comune.
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al presente avviso e l’Amministrazione
Comune di Sant’Angelo Lodigiano sarà responsabile dei trattamento dei dati pervenuti (sia in
supporto cartaceo sia informatico).
Il Cittadino ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, ha diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, rettificare, aggiornare, cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppina BRACCHI

Allegati:
-

Modulo richiesta contributo

