COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie del contributo per la frequenzadi
centri estivi, servizi socio/educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa,
realizzati nel territorio comunale, destinati a bambini/ragazzi da 3 a 17 anni, residenti nel
Comune di Gioia Tauro nel periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022

Il Comune di Gioia Tauro, nei limiti delle risorse assegnate dal Ministero per la Famiglia con l’art.
39 del D.L. n. 73 del 21/06/2022, intende sostenere le famiglie tramite l’erogazione di un contributo
economico, sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli
minori che hanno frequentato le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi
territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

Art. 1 Oggetto
Il presente Avviso ha come oggetto l’erogazione di un contributo a rimborso condizionato alla
effettiva frequenza del minore alle attività, organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi
territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa, in orari extrascolastici, e al versamento
della retta da parte della famiglia; le attività finanziate riguardano iniziative di promozione e
potenziamento, attuate nel territorio comunale nel periodo 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, per
contrastare e favorire il recupero rispetto criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul
benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori. Trattandosi di interventi
aggiuntivi e di potenziamento di attività da effettuarsi nel periodo estivo o in aggiunta alla normale
frequenza di istituti scolastici e quindi in orario post attività ordinarie, non sono ammissibili le spese
sostenute per la retta relativa all’ordinaria frequenza di asili e micronidi privati.

Art. 2 Destinatari
Il contributo potrà essere riconosciuto per la frequenza di centri estivi, servizi socio/educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, svoltesi nel territorio comunale nel periodo
01 giugno – 31 dicembre 2022, destinati a bambini e ragazzi da 3 a 17 anni residenti nel Comune di
Gioia Tauro, che hanno sostenuto spese documentate.

Art. 3 Requisiti di partecipazione
Possono presentare istanza i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1. frequenza del minore ad uno dei servizi indicati all’articolo precedente;
2. minore residente nel Comune di Gioia Tauro alla data in cui ha fruito del servizio;
3. essere in possesso di un ISEE in corso di validità al momento di presentazione della
domanda, privo di omissioni e /o difformità (nel caso figli di genitori non coniugati tra loro
e non conviventi deve essere presentato, per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni, l’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi) di importo
non superiore ad € 10.632,94.
4. non beneficiare di altre tipologie di sovvenzioni economiche o rimborsi o azioni di supporto
dirette e/o indirette erogate per lo stesso titolo (es. voucher Inps), di importo tale da superare
l’eventuale contributo spettante di cui al presente avviso. Nel caso contrario verrà erogato
un contributo per differenza tra quello già ricevuto e quello spettante con il presente avviso.
5. possesso delle ricevute fiscali/fatture rilasciate dalla struttura/Ente/associazione, da dove si
evince l’importo, il servizio di cui si è usufruito e i dati del minore.

Art. 4 Assegnazione, valore e modalità di erogazione del contributo
Il rimborso sarà erogato alla famiglia, uno per ciascun minore componente il nucleo – compresi
minori affidati nell’ambito di provvedimenti di affidamento familiare – ed è da considerarsi quale
contributo per la copertura parziale/totale della spesa documentata ed effettivamente sostenuta.
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate al Comune di Gioia
Tauro pari ad € 23.945,11, a seguito di approvazione di una graduatoria stilata per valore crescente di
ISEE,in corso di validità e senza omissioni e/o difformità del nucleo familiare.
In caso di parità di valore ISEE verrà data precedenza ordinatamente alle situazioni con:
Minori con disabilità frequentanti i centri estivi;
Al nucleo con maggior numero di figli minori ;
In caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande,
in base al numero di protocollo assunto dalle stesse.
Il contributo verrà assegnato per ogni bambino/a o ragazzo/a appartenente al nucleo familiare; di
conseguenza, la medesima famiglia, se utilmente collocata in graduatoria, potrà essere destinataria
di più contributi, uno per ciascun minore.
Il valore massimo del rimborso per minore sarà di € 160,00. Nel caso in cui la spesa sostenuta dalla
famiglia, documentata da ricevuta fiscale/fattura è di importo inferiore a tale limite la stessa sarà
interamente coperta dal contributo comunale. Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie
mediante pagamento bonifico bancario/postale oppure in contanti presso la Tesoreria Comunale.
Gli importi verranno riconosciuti fino a concorrenza delle somme disponibili a tale scopo. Nel caso
di insufficienza dell’ultima famiglia in graduatoria, l’importo verrà riconosciuto solo per la somma
residuale disponibile.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande

La partecipazione del minore alle attività sarà attestata, tramite dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, dal genitore o titolare della potestà genitoriale del minore che ha fruito delle attività di cui al
presente avviso.
La domanda di contributo, una per ogni minore e sottoscritta da un genitore o da chi esercita la potestà
genitoriale, potrà essere presentata fino alle ore 13,00 del 10 gennaio 2023:
- all'indirizzo pec: protocollogioiatauro@asmepec.it
- all’Ufficio Protocollo, Via Trento n. 57 Gioia Tauro, con consegna a mano.
La domanda può essere presentata, alternativamente, da uno dei genitori esercenti la potestà
genitoriale. In caso di genitori legalmente separati, la domanda deve essere presentata dal genitore
convivente.
All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
− copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso di validità;
− copia delle ricevute di pagamento per le attività svolte o altro documento attestante il
pagamento (es. bonifico o quietanza su ricevuta/fattura) contenenti: ragione sociale e ogni
altro dato utile relativo all’ente gestore, luogo delle attività, servizio e periodo fruito per il
quale si richiede il contributo, cognome e nome del minore, costo rette pagate dal
genitore/tutore del minore al soggetto gestore;
− nel caso di beneficio di altri contributi, di sovvenzioni economiche o rimborsi o azioni di
supporto dirette e/ o indirette erogate per lo stesso titolo (es. voucher Inps), documentazione
attestante la somma ricevuta a tale titolo.
− attestazione ISEE in corso di validità privo di omissioni/difformità di importo non superiore
ad € 10.632,94 (NB: per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano
figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi è necessario l’ISEE Minorenni); nel
caso di richiesta di contributo per attività frequentate fino al 31 dicembre 2022, sarà
necessario presentare ISEE 2022 (con validità fino al 31/12/2022).
La graduatoria verrà redatta sulla base delle risorse disponibili, senza pretesa alcuna nei confronti
dell’Ente, ove le risorse non fossero sufficienti per coprire il numero delle istanze pervenute. Nel
caso di presentazione di più domande relative allo stesso minore e allo stesso periodo verrà presa in
considerazione l’ultima domanda presentata in ordine cronologico.

ART.6 Controlli

Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.42 e n.71 del DPR
N.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso,
nonché di quelli di altri Enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni
l’intervento della Guardia di Finanza. In caso di riscontrate omissioni e/o difformità il Comune di
Gioia Tauro si riserva di chiedere al beneficiario idonea documentazione atta a dimostrare la
completezzae la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di false dichiarazioni al fine
di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di
quanto indebitamente ricevuto

Art. 7 Esito dell’Avviso
La graduatoria degli idonei, in quanto in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, composta secondo
i criteri di cui al precedente art.3, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
di Gioia Tauro (www.comune.gioiatauro.rc.it) e sul sito istituzionale del Comune stesso in modo tale
da garantire la privacy.
Informazioni in merito all’elenco degli ammessi potranno essere richieste all’ufficio Servizi Sociali,
del Comune di Gioia Tauro –
I dichiaranti che hanno presentato istanza di partecipazione al bando possono inoltrare ricorso avverso
tale graduatoria entro i 15 giorni successivi dalla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato
al Comune di Gioia Tauro
Trascorsi tali 15 giorni sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva all’albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune.

Art. 8 Informativa ex art.13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
Il richiedente deve altresì dichiarare di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei
dati, ai sensi dell’ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Art.9 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione del presente bando è il Comune di Gioia Tauro. Il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Sorace Maria Teresa n.q. di Responsabile del III Settore - Amministrativo.

