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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN RIMBORSO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO-EDCUATIVI TERRITORIALI E DEI 

CENTRI CON FUNZIONE EDUCAATIVA E RICREATIVA FINALIZZATE A FAVORIRE IL 

BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA, NEL 

PERIODO COMPRESO TRA IL 1 GIUGNO 2022 E IL 31 DICEMBRE 2022.  

 

     LA RESPONSABILE DI AREA 

 

PREMESSO che la frequentazione da parte dei minori di attività ludico-educative e ricreative, extra 

didattiche, offre esperienza di vita comunitaria finalizzata alla socializzazione e alla valorizzazione 

individuale, alla prevenzione del disagio giovanile, alla conoscenza del territorio, a favorire l’inserimento di 

minori con deficit e disabilità, a promuovere l’integrazione ed a contrastare la povertà educativa;  

 

VISTO l’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73  che ha previsto 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 a favorire il benessere dei minorenni e per il 

contrasto alla povertà educativa. 

VISTO il Decreto Legge del 5 agosto 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 6 settembre 2022 che 

contiene, in allegato, l’elenco dei comuni beneficiari del provvedimento per i Centri Estivi 2022 e che per il 

Comune di Cori le risorse assegnate sono € 9.720,48; 

VISTA la Delibera n. 160 del  29/12/2022 “Modalità utilizzo risorse del Fondo di cui all’art.39 (Misure per 

favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa),  del D.L. n. 73 del 21.06.2022. 

Rimborso alle famiglie” . 

VISTA la determina dirigenziale n.    del      di approvazione del presente avviso; 
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    RENDE NOTO  

che il comune di Cori, con il presente Avviso, intende supportare le famiglie nella spesa sostenuta per la 

partecipazione dei propri figli a centri estivi e/o ad attività ludico-educative- ricreative presso strutture 

autorizzate in base alla normativa vigente, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2022. Ai 

richiedenti, aventi diritto, verrà erogato un contributo, a titolo di rimborso, a fronte della comprovata fruizione 

del servizio, a totale o parziale copertura delle rette sostenute. 

 

1. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI  

 

Il presente Avviso si rivolge a famiglie (affidatari e/o tutori) con  minori di età compresa tra 0 e 17 anni, i 

quali hanno frequentato un centro estivo oppure centri ludico-educativi- ricreativi dal 01 giugno al 31 

dicembre 2022. 

Requisiti: 

- Residenza nel Comune di Cori del minore e di almeno un genitore;  

- Per i cittadini extracomunitari il possesso del permesso di soggiorno annuale o carta di soggiorno; 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 0 anni e i 17 anni compiuti; 

- Aver sostenuto le spese per la frequenza del proprio figlio o figli ad attività ludico-ricreative-educative 

presso strutture autorizzate svolte nel comune di Cori nel periodo 01 giugno-31 dicembre 2022; 

- Avere una certificazione Isee non superiore a € 15.000,00; 

- Non aver percepito altri contributi statali, regionali o comunali per la frequenza ad attività di cui sopra. 

 

 

2. VALORE DEL CONTRIBUTO 

 

L’importo del contributo massimo concesso è pari a 300 euro complessivi per ciascun figlio minore e quanto 

comprovato dai documenti contabili presentati. 

Il contributo alla singola famiglia per ciascun figlio minore è stabilito come contributo alla copertura del costo di 

frequenza e sarà: 

- Pari al massimo di 100,00 euro per ciascuna settimana se il costo di frequenza previsto dal soggetto gestore 

del centro estivo è uguale o superiore a 100,00 euro;  

- Pari all’effettivo costo di frequenza per settimana se lo stesso è inferiore a euro 100,00;  

- Complessivamente pari ad un massimo di 300,00 euro per ciascun figlio minore;         

 

 

 

                                                     

 

3.  PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE 

 

Il contributo verrà erogato nei limiti della somma disponibile, sulla base di un elenco di assegnazione 

formulata secondo i seguenti criteri di priorità: 



✓ Presenza di minori disabili (certificati ai sensi della L.104/92) punti 5 

✓ Nucleo monogenitoriale con genitore occupato punti 4 

✓ Genitori entrambi inoccupati punti 4 

✓ Minori in carico al servizio sociale punti 2 

 

A parità di condizioni sarà favorito il nucleo familiare che presenta un reddito più basso in base alla 

certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. 

Per ulteriore parità di condizione si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. 

A seguito   dell’approvazione   dell’elenco sarà   disposta   la   liquidazione   nella forma indicata da ogni 

richiedente nel modulo di domanda (accredito su c/c bancario o postale, oppure a mezzo cassa  Tesoreria 

comunale). 

   

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande utilizzando il modello “Allegato A” debitamente compilato, 

inviandolo al seguente indirizzo :   

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: servizisocialicomunedicori@pec.it 

- all’Ufficio Protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì 

e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30, o presso la Delegazione di Giulianello 

 
LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE FINO ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 20.01. 

2023.  

Non verranno accolte domande presentate fuori termine e prive della fotocopia del documento di 

identità. 

 

In fase di compilazione della domanda si ricorda di prestare attenzione ai dati riportati soprattutto al 

codice Iban intestato al richiedente. 

 

 

Alla domanda presentata dovrà essere allegato: 

- documentazione attestante la frequenza al centro estivo e/o socio educativo 2022 (01 giugno-31 

dicembre 2022) mediante ricevuta/fattura, riportante l’intestazione/timbro del soggetto gestore del 

centro, la firma del titolare/legale rappresentante dello stesso e la dicitura “pagato”;  

- eventuale certificazione ai sensi della L.104/92; 

- certificazione ISEE in corso di validità;  

- fotocopia del documento di identità del richiedente; 

 

      

Nell'oggetto della PEC o sulla busta chiusa consegnata al protocollo dovrà essere indicato: 

 

mailto:servizisocialicomunedicori@pec.it


“DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN RIMBORSO  ECONOMICO ALLE  FAMIGLIE 

RESIDENTI,  I CUI FIGLI MINORI  HANNO FREQUENTATO ATTIVITÀ, ORGANIZZATE DA  

ENTI PUBBLICI E PRIVATI, FINALIZZATE A FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E 

PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 

GIUGNO 2022 E IL 31 DICEMBRE 2022.” 

 

5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Alla   scadenza   dei   termini   di   presentazione   delle   domande, l’ufficio competente  procederà   

all’istruttoria delle domande pervenute, con verifica   della   completezza   e   regolarità   delle  stesse,   e   

provvederà   all’approvazione della graduatoria provvisoria degli ammessi ed esclusi al contributo. Per gli 

esclusi verranno motivati i motivi ostativi verso cui si potrà presentare ricorso con le integrazioni richieste, 

entro 10 giorni dalla pubblicazione, a cui seguirà la graduatoria definitiva. 

 

Il Comune di Cori, ai sensi del DPR 445/2000 effettuerà tutti i controlli necessari anche a campione al 

fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni, nonché la sussistenza delle condizioni di ammissibilità 

al contributo.  

 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Elena Merluzzi. 

L’Avviso è scaricabile dal sito del Comune di Cori o disponibile cartaceo presso l’Ufficio Servizi 

Sociali. 

Gli interessati possono inoltre richiedere informazioni sul presente avviso contattando il Segretariato Sociale 

PUAC  all’indirizzo e-mail  puac@comune.cori.lt.it o chiamando i numeri 06.9696617267-06.96617236 . 

 

 

6. NORME SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679):  

Titolare del trattamento dati è il Comune di Cori nella persona del Sindaco pro tempore Mauro Primio DeLillis.  

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è l’avv. Annalisa Mancini, mail: dpo@comune.cori.lt.it 

I dati personali forniti acquisiti dal Comune di Cori, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle 

attività  connesse alle procedure di cui al presente Avviso,  con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

La durata del trattamento si protrae fino alla conclusione del progetto di intervento in favore del soggetto 

interessato. 
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