COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
protocollo.villacidro@pec.it

Potenziamento servizi educativi e ricreativi
Fondi di cui all’art. 63 D.L. 73/2021

Allegato alla determinazione n.419 del 25 Novembre 2021– BANDO/AVVISO
Il Responsabile del Servizio rende noto che dal 25 novembre e fino alle ore 12:00 del 10
dicembre 2021 è indetto il bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici alle famiglie
del Comune di Villacidro che hanno iscritto e fatto frequentare i propri figli minori di età compresa
tra i 0 e i 17 anni, a servizi pubblici e privati socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori dal 1° giugno al 30 settembre 2021, che non
abbiano usufruito di altri contributi per la stessa spesa (il contributo non è finalizzato a coprire rette
di Asili Nidi).
ART. 1 – BENEFICIARI
Possono presentare domanda i genitori esercenti la responsabilità genitoriale conviventi coi
minori che:
- hanno iscritto uno o più figli in un’età compresa tra i 0 e i 17 anni ad uno dei Centri Educativi e
ricreativi (pubblici e privati) dal 1° giugno al 30 settembre 2021;
- risiedono nel Comune di Villacidro (o almeno un genitore è residente nel Comune di Villacidro);
- che non abbiano beneficiato di altri contributi pubblici con la medesima finalità, ovvero qualora
ne abbia beneficiato sia in misura inferiore a quella erogabile da Comune (in questo caso viene
erogata la differenza fra contributo comunale spettante e il contributo ricevuto da altro ente
pubblico);
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda (allegata al presente bando) dovrà essere presentata esclusivamente all’Ufficio
Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del 10 dicembre 2021 in uno dei seguenti modi:
1.
preferibilmente
tramite
e-mail
esclusivamente
ai
seguenti
indirizzi:
protocollo@comune.villacidro.vs.it oppure protocollo.villacidro@pec.it: indicare nell’oggetto
della e-mail: Cognome e Nome di chi presenta l’istanza e la dicitura “Contributi Servizi educativi e
ricreativi 2021”;
2. a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro

La pubblicazione della graduatoria provvisoria avverrà entro e non oltre il 16 dicembre 2021
(all’Albo Pretorio con valore di notifica) e l’adozione della determinazione di approvazione della
graduatoria definitiva e contestuale impegno di spesa entro e non oltre il 27 dicembre 2021.
Alla domanda debitamente sottoscritta devono essere allegati:
copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (solo se si intende concorrere per misure
di contributo maggiori come meglio esplicitato oltre);
copia di un documento di identità del genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Copia delle fatture quietanzate (nel caso del Centro Estivo Comunale “La Pimpa” non è
prevista alcuna certificazione né fattura)
ART. 3 – GRADUATORIA
Il contributo viene concesso sulla base della posizione in graduatoria, formata secondo i
seguenti parametri di valutazione:
a. Bambini certificati L. 104/92;
b. Bambini appartenenti a nuclei familiari così individuati:
b.1. Casi in carico al Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
b.2. Nuclei con altri componenti certificati L. 104/92 art. 3 comma 3;
c. Ai bambini i cui genitori siano impegnati in attività lavorative viene assegnato un punto per ogni
genitore lavoratore.
d. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori svolgano un’attività lavorativa disagevole dal punto di
vista dell’organizzazione familiare tale punteggio potrà essere maggiorato di 1 punto per ogni
genitore.
A parità di punteggio sarà riconosciuta la precedenza alla famiglia che avrà presentato la
domanda prima (Protocollo del Comune: per le istanze inviate via e-mail/PEC prima della
scadenza e protocollate dopo la scadenza verranno inserite in graduatoria come pervenute nei
termini).
ART. 4 - VALORE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo sarà calcolato come segue:
Valore ISEE
da € 0,00 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00
Oltre € 25.000,00 o senza I.S.E.E.

Ammontare del contributo unitario
100% della spesa sostenuta
80% della spesa sostenuta (90% se più
figli)
70% della spesa sostenuta (80% se
più figli)
60% della spesa sostenuta (70% se
più figli)

È possibile procedere ad erogare, su proposta dell’Assistente Sociale titolare del caso sottoscritta
dal Responsabile del procedimento, un contributo che copra tutta la spesa secondo i criteri di cui
alla Deliberazione G.C. n. 40 del 13 aprile 2021 con oggetto: Servizio Socio-Assistenziale – Piano
contribuzione utenti – Servizi a domanda individuale anno 2021.
In caso di disponibilità la somma verrà ripartita proporzionalmente fra tutti gli idonei, fatto salvo che
non può essere erogato un contributo superiore alla spesa sostenuta e documentata al netto di
altri contributi.

ART. 5 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto della
graduatoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune con valore di notifica valida ai fini di
quanto previsto dall’art. 3 comma 3 della L. 241/90. Al fine di ricevere il contributo i genitori
dovranno presentare la rendicontazione delle spese sostenute comprovate dalla ricevuta emessa
dall’Organizzazione del Centro Estivo attestante la frequenza ed il pagamento (nel caso del
Centro Estivo Comunale “La Pimpa” non è prevista alcuna certificazione né fattura) Qualora si
rendessero disponibili risorse dopo la determinazione del contributo per tutti i partecipanti idonei e
beneficiari, la quota di finanziamento disponibile viene ripartita fra tutti gli idonei in maniera
proporzionale.
ART. 6 - CONTROLLI
Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando verranno effettuati controlli ai sensi degli art. 71
e 72 del DPR 445/200.
ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per i fini di cui al presente bando il responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Argiolas
Silvia che può essere contattata al seguente numero 3341167354 in orario d’ufficio.
ART. 8 - INFORMATIVA E ACCESSO AI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente
procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato
mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu
“Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2
del D. Lgs. 39/93”

