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            COMUNE DI LORETO 

                                        Provincia di Ancona   

      

       

AVVISO PUBBLICO  PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI MINORI ANNO 2022 

 

Il Comune di Loreto, secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 01/06/2022, assegna 

un contributo a parziale o totale copertura della retta a carico delle famiglie per la frequenza di Centri Estivi del 

territorio da parte dei minori residenti a Loreto di età compresa tra i 4 e i 14 anni; l’età dei minori, in caso di 

handicap certificato, viene elevata ad anni 17.  

Attraverso il presente intervento il Comune intende promuovere l’erogazione di benefici economici alle famiglie 

al fine di garantire ai minori residenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco.  

 

A. Beneficiari  

Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 residenza del minore che frequenta il centro estivo a Loreto; 

 età compresa tra i 4 e 14 anni (il limite di età è elevato a 17 anni nel caso di disabilità certificata ai 

sensi della L. 104/92);  

 avvenuta iscrizione ad uno dei centri estivi del territorio comunale1 (in caso di disabilità anche in 

comuni limitrofi qualora l’attività svolta sia maggiormente rispondente alla tipologia di disabilità); 

B. Valore dei contributi 

Ciascun contributo è riferito all’iscrizione ai centri estivi operanti nel territorio comunale, a parziale o totale 

copertura del costo di iscrizione, fino ad un valore massimo  in base alle seguenti fasce di reddito ISEE: 

 

 

valore isee 

 

Ammontare  contributo  

Ammontare contributo 

dal 2° figlio (75%) 

Ammontare 

contributo dal 3° 

figlio in poi (50%) 

0- 9.119,18 € 150,00 € 112,50 € 75,00 

9.119,19 – 15.000 € 120,00 € 90,00 € 60,00 

15.000,01-25.000 € 100,00 € 75,00 € 50,00 

OLTRE 25.000 € 50,00 € 37,50 € 25,00 

Minore con disabilità € 200,00  -------------------- ----------------- 

 

Qualora nel nucleo familiare vi siano più minori iscritti, il contributi verrà riconosciuto in misura intera 

esclusivamente per n. 1 minore;  il valore relativo ai contributi richiesti per gli ulteriori minori componenti il 

                                                           
1
 Per “centri estivi ubicati nel territorio comunale” si intendono i centri con sede operativa o che operano nel territorio 

comunale. Gli stessi possono organizzare, giornalmente, l’attività ludica anche  con trasferte in località limitrofe. 
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medesimo nucleo familiare ammonta al 75% del valore intero di un contributo per il secondo minore iscritto  e 

al  50% del valore intero di un contributo  dal terzo minore iscritto in poi.  

Per “centri estivi ubicati nel territorio comunale” si intendono i centri con sede operativa o che operano nel 

territorio comunale. Gli stessi possono organizzare, giornalmente, l’attività ludica anche  con trasferte in 

località limitrofe. 

Qualora il centro estivo prescelto proponga tariffe minori rispetto all’importo del contributo assegnato, 

quest’ultimo potrà coprire esclusivamente la somma richiesta per la frequenza.   

Nel caso in cui la famiglia usufruisca o intenda usufruire di altre agevolazioni tariffarie (es. eventuale  bonus 

centro estivo INPS, altra tipologia contributi)  il valore del contributo comunale potrà essere rimodulato fino 

alla copertura della parte non garantita da altre agevolazioni. In ogni caso, il valore del contributo non potrà 

superare il costo effettivo delle attività svolte presso il centro estivo.  

Potrà essere richiesto il contributo anche per la frequenza di più di un centro estivo per lo stesso minore; in tal 

caso il valore totale del contributo concedibile non potrà superare il tetto massimo in relazione al valore 

dell’Isee  come stabilito nella tabella sopra indicata.  

 

 

C. Criteri  di assegnazione del contributo. 

Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità: 

 

1) disabilità certificata;  

2) indicatore ISEE più basso; 

3) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza ordinatamente le situazioni con: 

- entrambi i genitori lavoratori; 

- nuclei familiari monoparentali; 

- famiglie in cui lavora un solo genitore; 

- presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza; 

- ordine di arrivo della domanda. 

 

D. Modalità di presentazione della domanda. 

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente da 

consegnare all’Ufficio accettazione del  Protocollo Generale del Comune di Loreto sito in Via Asdrubali, Piano 

Terra – Ufficio Messi Comunali – (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle 

15,00 alle 18,00) o trasmesse  ai seguenti indirizzi di posta elettronica del Comune di Loreto: 

comuneloreto@comuneloreto.eu 

PEC: comune.loreto@emarche.it  

 

entro e non oltre il giorno 31 luglio 2022. 

  

Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio messi comunali - Piano Terra Via Asdrubali  e sul sito 

internet del Comune di Loreto https://comune.loreto.an.it. 

 All’istanza dovrà essere allegata:  

a) copia del documento d’identità del richiedente;  

b) Attestazione ISEE in corso di validità; 

c) eventuale documentazione attestante la disabilità/non autosufficienza.  

 

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente 

del nucleo familiare a favore anche di più minori. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla 

data di presentazione della domanda. 
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E. Modalità di erogazione del contributo. 

Il  contributo eventualmente assegnato, verrà liquidato e pagato solo previa presentazione dell’attestazione 

delle spese effettivamente sostenute dal richiedente per l’iscrizione e l’inserimento del minore presso il Centro 

estivo prescelto. La presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento sarà a cura del beneficiario. La 

liquidazione del contributo economico verrà predisposta previa presentazione dei riferimenti utili per l’accredito 

(codice iban intestato allo stesso beneficiario).  

 

F. Controlli –informazioni 

Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere 

effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati 

dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla 

concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 

71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed 

incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di 

prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e 

alle azioni di recupero di dette somme. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune 

può richiedere il rilascio di dichiarazioni a rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire 

accertamenti nonché ordinare esibizioni documentali. Il Comune di Loreto  si riserva in ogni caso, a proprio 

insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti. 

 

Il personale del Servizio Sociale, nel caso di difficoltà nella compilazione, fornirà il necessario supporto 

chiamando ai seguenti  numeri di telefono 071.7505663 – 0717505681, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 13.00; il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

E’ inoltre possibile richiedere informazioni via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

servizisociali.loreto@regione.marche.it  oppure ups@comuneloreto.eu .  

L’ eventuale supporto nella compilazione della domanda non comporta la responsabilità dell’operatore 

comunale nel riportare dati non corrispondenti o non veritieri o incompleti; tale responsabilità resta in capo al 

richiedente. 

G. Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di 

partecipazione. Si comunica che il responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Dott.ssa Lucia 

Consuelo Curella e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di presentazione delle domande 

prevista dall' avviso pubblico.  Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni dalla scadenza 

del termine di presentazione delle domande. 

 

H. Trattamento dati personali  

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del 

procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo 

dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta impossibilità di 

procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento è il Comune di Loreto; l’ informativa completa è reperibile presso il sito comunale: 

https://comune.loreto.an.it/privacy 
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I. Disposizioni finali  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio alla normativa vigente specifica.  

Copia del presente avviso pubblico, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:  

- l'Albo Pretorio online del Comune di Loreto;   

- sito comunale:  https://comune.loreto.an.it/ 

Loreto,  07/06/2022.      Il Responsabile VI Settore – SERVIZI  

                                        Dott.ssa  Emanuela Strologo  
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