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Provincia di Arezzo 

ALL. A) 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

PER RIMBORSO CENTRI ESTIVI 2022  

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 

 

RICHIAMATO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante 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 giugno 2022 e, in particolare, l’art. 39, 

comma 1, secondo cui “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”, e comma 2, secondo cui “Con decreto 

del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di 

tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 

espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della 

famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti 

ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo 

censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli 

interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata 

realizzazione.”; 

 

Visto il Decreto del Ministero per le pari opportunità e la famiglia 05 agosto 2022 che definisce i criteri di 

riparto alle regioni e alle province autonome delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative dei 

Comuni, da attuare nel periodo 01 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinata alle attività dei minori; 

 

Preso Atto che l’Amministrazione comunale di Subbiano è assegnataria, come da prospetto di riparto 

allegato al D.M. del 05/08/2022 Dipartimento per le Politiche della Famiglia, di fondi pari ad € 6.115,90 

destinati al finanziamento delle iniziative 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 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 destinate alle attività dei 

minori di cui al D.L. 73/2022; 

 

VISTO il messaggio del Ministero, Dipartimento per le politiche della famiglia n. 1 del 09/08/2022 che, con 

riferimento alle modalità di spesa delle risorse assegnate, fornisce alcune indicazioni operative individuando, 

a titolo meramente esemplificativo, alcune modalità di utilizzo delle medesime risorse e che tra le stesse 

comprende anche la possibilità di elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui 

possono beneficiare direttamente le famiglie ad integrazione delle spese sostenute per la frequenza presso i 

centri estivi  2022; 
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Preso atto che il Comune di Subbiano, nei limiti delle risorse assegnate dal Dipartimento per le politiche 

della famiglia con il D.M. del 05/08/2022, intende promuovere la più ampia partecipazione di bambini e 

adolescenti (0-17 anni) alla fruizione delle attività dei centri estivi, sostenendo le famiglie in possesso dei 

requisiti dal presente avviso;   

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 04/10/2022 ad oggetto “AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE INTERESSATE ALL'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AI CENTRI 

ESTIVI 2022. ATTO DI INDIRIZZO”, con la quale l'Amministrazione comunale ha dato mandato alla 

scrivente ufficio di pubblicare il presente Avviso nel rispetto di specifiche direttive; 

 

Vista la propria determinazione n. 393 del 04/10/2022 di approvazione del suddetto Avviso pubblico 

unitamente alla relativa modulistica; 

 

Visto tutto quanto sopra premesso; 

 

RENDE NOTO 

 

Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione di Famiglie interessate all'assegnazione di contributi a 

titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza ai centri estivi che si sono svolti nel periodo 01 

giugno-30 settembre 2022 nel Comune di Subbiano e sul territorio Provinciale. 

 

L’avviso, aperto dal giorno 04/10/2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 03/11/2022, intende sostenere 

l’accesso da parte delle famiglie ai servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di 

sospensione estiva delle attività scolastiche/educative e allo stesso tempo contribuire a qualificare ed 

ampliare le opportunità di apprendimento e integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi. 

 

ART. 1 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Sono destinatari degli interventi i/le bambini/e e i/le ragazzi/e: 

➢ residenti nel Comune di Subbiano alla data di pubblicazione del presente avviso (per i cittadini 

stranieri è sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno); 

➢ in età compresa tra i 0 e i 17 anni; 

➢ che hanno frequentato centri estivi organizzati nel Comune di Subbiano e/o nel territorio provinciale, 

nel periodo compreso tra il 01 giugno - 30 settembre 2022; 

➢ appartenenti a famiglie, (da intendersi anche quali famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali), con 

attestazione ISEE fino ad € 25.000,00. 

 

ART. 2 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE  

A pena di esclusione possono partecipare al presente avviso le famiglie dei destinatari come individuati al 

precedente art. 1 che alla data di apertura dello stesso e comunque entro le ore 12:00 del giorno 03/11/2022, 

sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Residenza anagrafica nel Comune di Subbiano alla data di pubblicazione del presente avviso (per i 

cittadini stranieri è sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno); 

2) I destinatari (bambini/ragazzi) devono avere un’età compresa fra 0 e 17 anni, e devono aver 

frequentato i centri estivi organizzati nel Comune di Subbiano e/o nel territorio provinciale nel 

periodo compreso fra il 01 giugno e il 30 settembre 2022;  

3) Attestazione ISEE pari o inferiore ad Euro 25.000,00; 

4) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non aver beneficiato, per il medesimo periodo di altri 

contributi previsti dalla normativa statale o regionale, per il finanziamento di centri estivi al fine di 

evitare un doppio finanziamento, inteso come copertura con più fondi pubblici della medesima 

spesa. 

L’Ufficio scuola potrà effettuare verifiche e controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese. La 

decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo potrà avvenire per le seguenti motivazioni:  

a) Rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente;  
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b) Falsità delle dichiarazioni rese.  

 

ART. 3 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo, calcolato nei limiti delle risorse disponibili, 

è da intendersi come sotto riportato: 

- pari ad euro 80,00 settimanali per la copertura del costo di iscrizione al centro estivo (comprensivo 

del pasto se in esso previsto), se il costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore è uguale o 

superiore ad euro 80,00; 

- pari all'effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore ad euro 80,00; 

- complessivamente pari a un massimo di 4 settimane per ciascun bambino/ragazzo 

L’importo di € 80,00/settimanali potrà essere rideterminato in aumento e/o in diminuzione in relazione al 

fabbisogno rilevato rispetto alle risorse disponibili e alle domande presentate. 

 

Si fa presente che le settimane possono essere non consecutive, possono essere fruite in centri estivi 

differenti, purché realizzati nel Comune di Subbiano e/o territorio provinciale e con costi diversi per ciascuna 

settimana. 

 

ART. 4 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, corredata da copia del documento di identità 

e degli altri allegati richiesti, potrà essere  

- consegnata a mano all’Ufficio Scuola del Comune di Subbiano Via Verdi, 9 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00, previo 

appuntamento telefonico al n. 0575421745 o scrivendo all’indirizzo mail: 

alessandra.conti@comune.subbiano.ar.it   

In alternativa, la domanda può essere: 

- spedita al Comune di Subbiano Via Verdi, 9 52010 Subbiano (AR) mediante raccomandata a.r. 

- trasmessa per via telematica (mediante PEC, all’indirizzo c.subbiano@postacert.toscana.it  

specificando nell’oggetto “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi alle famiglie per rimborso 

centri estivi rivolti a bambini e ragazzi in età compresa fra 0-17 anni – anno 2022”. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 03/11/2022. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Documento di identità del sottoscrittore  

2. Attestazione ISEE in corso di validità, oppure la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) 

3. Documentazione attestante il pagamento e la frequentazione dei centri estivi (ricevute di pagamento 

rilasciate per la frequenza ai centri estivi ovvero attestazione di pagamento rilasciata dal soggetto 

gestore/organizzatore del centro estivo).  

 

L’avviso e il modulo di domanda saranno consultabili e scaricabili dal sito Internet del Comune di Subbiano: 

www.comune.subbiano.ar.it oppure ritirati in formato cartaceo presso l’ufficio scuola. 

Il Comune non risponde per le domande non pervenute o pervenute fuori termine, a causa di disguidi di 

qualunque genere. 

In caso di necessità di informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola al numero di telefono 

0575.421745 o 0575.421736. 

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D. 

Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D. Lgs n. 101/2018). 

 

ART. 5 

PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

A seguito della raccolta delle domande di contributo, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie 

individuate come beneficiarie dello stesso. Qualora i finanziamenti stanziati per il presente avviso 

risultassero insufficienti a corrispondere il contributo settimanale previsto, il Comune procederà a 

rideterminare proporzionalmente tale importo al fine di ridistribuire le risorse fra tutti gli ammessi al 

beneficio. 

 

ART. 6 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

mailto:alessandra.conti@comune.subbiano.ar.it
mailto:c.subbiano@postacert.toscana.it
http://www.comune.subbiano.ar.it/
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Il contributo sarà erogato alle singole famiglie dal Comune di Subbiano che provvederà all’emissione dei 

mandati di pagamento a titolo di rimborso, accertati i requisiti per l’ammissione al contributo a seguito di 

istruttoria da parte dell’Ente e a seguito di regolare presentazione della/e ricevuta/e, fattura/e di pagamento: 

le fatture/ricevute o le copie conformi all’originale e comunque i documenti contabili aventi  forza probatoria 

devono essere emessi dalle strutture/gestori (secondo la propria natura giuridica e sulla base di quanto 

previsto dalla normativa nazionale) per il servizio fruito dalla famiglia assegnataria del contributo ed in 

relazione ai periodi di effettiva frequenza del bambino/a, ragazzo/a.  

In alternativa alle ricevute di pagamento, è possibile presentare attestazione di pagamento rilasciata dal 

soggetto gestore/organizzatore del centro estivo. (come da modello all. C). 

Il/la richiedente dovrà pertanto indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente 

bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo oppure chiedere l’erogazione dello stesso in 

contanti presso la tesoreria comunale. 

 

ART. 7 

CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 11 co 6 del DPCM n. 159/2013, il Comune procederà 

ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle partecipanti.  

Il Comune ha facoltà e dovere di esercitare controllo in merito a: 

➢ residenza: mediante consultazione anagrafica; 

➢ reddito Isee inferiore o uguale ad euro 25.000,00: mediante consultazione delle banche dati 

dell’INPS. L'Isee dovrà essere in corso di validità alla data della sottoscrizione della richiesta. 

➢ frequenza al campo estivo; 

➢ versamento della quota a carico della famiglia. 

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di 

dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente 

ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, 

gravate dagli interessi legali. 

Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli 

Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, 

Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia 

e ai regolamenti comunali. 

ART. 8 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (PRIVACY) 

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto 

Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche 

introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dai soggetti gestori saranno raccolti presso 

l’Ufficio scuola del Comune di Subbiano per le finalità di erogazione del servizio e saranno trattati mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche 

successivamente all’accesso al servizio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Le 

medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento del progetto di Conciliazione Vita-lavoro.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento 

delle finalità proprie del titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Subbiano con sede in Via Verdi, 9 – 52010 Subbiano 

(AR). Il Comune all'interno della propria organizzazione ha provveduto alla nomina di appositi incaricati e/o 

responsabili interni così come previsto dal Regolamento UE 679/2016 pertanto responsabile del trattamento 

per la presente procedura è la Responsabile dell’area n. 1 dott.ssa Arianna Peluzzi. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) presso il Comune di Subbiano è 

raggiungibile all’indirizzo consulenza@entionline.it  e/o guido.paratico@m.pecavvocati.it  

In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si 

riferiscono i dati personali hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

mailto:consulenza@entionline.it
mailto:guido.paratico@m.pecavvocati.it
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trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Subbiano, 

l’apposita istanza può essere presentata scrivendo al Responsabile della protezione dei dati.  

DIRITTO DI RECLAMO  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). I dati 

di contatto dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono i seguenti: Piazza Venezia n.11. - 

00186 Roma – www.garanteprivacy.it – Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 

 

Art. 9 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’area n. 1 dr.ssa Arianna Peluzzi. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola al seguente numero telefonico 0575-421745/421736, 

e-mail: alessandra.conti@comune.subbiano.ar.it  oppure franco.tanganelli@comune.subbiano.ar.it  

 

 

Subbiano, lì 04 ottobre 2022 

La Responsabile dell’area 1 

dr.ssa Arianna Peluzzi 
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