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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FAMIGLIE I CUI FIGLI MINORI 

HANNO FREQUENTATO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI 

TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E 

RICREATIVA NEL PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2022. 

 

VISTO  il Decreto Legge 21 giugno 2022 n. 73 avente ad oggetto ““Misure urgenti in 

materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e  

ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

143 del 21/06/2022, laddove all’art. 39 comma 1 si prevede che “Al fine di sostenere le famiglie  

anche  mediante  l'offerta  di opportunità educative rivolte al benessere dei figli,  è  istituito 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 un fondo con una  dotazione di 58 

milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento  delle iniziative dei comuni da attuare 

nel periodo 1° giugno - 31  dicembre 2022, anche in collaborazione con enti  pubblici e privati, di 

promozione e di 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”; 
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TENUTO CONTO che il Dipartimento della Famiglia, con messaggio del 9 agosto 2022 

n.1, ha precisato che è consentito ai comuni “elargire contributi economici, anche sotto forma di 

rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le 

attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione 

educativa e ricreativa” nel periodo compreso tra 01 giugno 2022 e 31 dicembre 2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2023 avente ad oggetto “Decreto 

Legge 73 del 21 Giugno 2022. Determinazioni”, con la quale si stabilivano le modalità e le finalità 

di utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Pontinia con Decreto Ministeriale del 05 agosto 

2022, specificate nel presente avviso; 

 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso è volto alla richiesta, da parte di famiglie con minori, di contributi a titolo di 

rimborso spese per le spese sostenute per il pagamento di attività ludico – ricreative o finalizzate 

alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, svolte presso centri 

estivi o presso centri con funzioni socioeducative e ricreative nel periodo  giugno – dicembre 2022. 

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO 

Sono destinatari dell’intervento le famiglie residenti nel Comune di Pontinia con figli a carico ( 

compresi i minori adottati o affidati conviventi ) che alla data di presentazione della domanda di 

concessione del contributo a rimborso delle spese sostenute per il pagamento di attività ludico – 

ricreative o finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM presso centri estivi o con 

funzioni socioeducative e ricreative nel periodo giugno – dicembre 2022, abbiano i seguenti 

requisiti: 

- Residenza nel Comune di Pontinia; 

- Attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 20.000,00; 

Art. 3 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Le somme che verranno erogate saranno pari a quanto realmente speso dalle famiglie, documentato 

mediante dichiarazione sostitutiva, e in ogni caso nella misura massima di € 700,00 per le spese 

sostenute per ciascun minore. 



Il tetto massimo di € 700,00 potrà essere superato a fronte di risorse effettivamente disponibili e di 

spese realmente sostenute e documentate mediante dichiarazione sostitutiva, e potrà invece essere 

diminuito in modo proporzionale a tutti gli aventi diritto qualora la somma disponibile non sia 

sufficiente a coprire in toto le spese effettivamente sostenute. 

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE 

Gli interessati dovranno presentare la richiesta di contributo attraverso l’apposito modello di 

domanda e consegnarlo presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Indipendenza n. 1 entro e non 

oltre il giorno 22 marzo 2023 oppure inoltrando la domanda al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): comune@pec.comune.pontinia.lt.it 

Le famiglie dovranno presentare una domanda per ogni figlio minore per cui si chiede il 

contributo di cui al presente Avviso Pubblico. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 

- Attestazione ISEE anno 2023; 

 

Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è la Dott.ssa Francesca 

Pacilli, Responsabile del V Settore “Servizio Sociali e alla Persona” del Comune di Pontinia. 

 

Art. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia si protezione 

dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di 

trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. I 

dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme 

di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di 
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funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Francesca 

Pacilli, Responsabile del V Settore “Servizi Sociali e alla Persona”, presso il Comune di Pontinia. 

 

Art. 7 – TRATTAMERNTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy, D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Art. 8 – INFORMAZIONI  E CONTATTI 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento sono disponibili i seguenti punti di contatto: V 

Settore “Servizi Sociali e alla Persona” –  c/o viale Cavour, n.20 – 04014 Pontinia (LT) Telefono: 

0773/841500, 0773/840504, 0773/841505 Mail: servizisociali@comune.pontinia.lt.it . 

Orari di ricevimento : lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 

15:00 alle ore 17:00. 

 

 

 Pontinia, 02/03/2023    

Il Responsabile del V Settore 

Servizi Sociali e alla Persona 

Dott.ssa Francesca Pacilli  
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