
 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL 

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI 

TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, REALIZZATI 

NEL TERRITORIO, DESTINATI A BAMBINI/RAGAZZI DA 0 A 17 ANNI, RESIDENTI NEL 

COMUNE DI UZZANO, NEL PERIODO 01 GIUGNO 2022 – 31 DICEMBRE 2022. 

 

ART. 1 Premessa 
Premesso che:  

- con D.L. 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 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”, comma 

1, si è stabilito 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 psicofisico 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 socio-

educativi 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 l modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e 

quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione”;  

 

posto quanto sopra, si ritiene opportuno intervenire con il supporto alle attività ludico, ricreative e 

sportive extrascolastiche diurne, realizzate sul territorio  nell’ambito di centri estivi, servizi socio-

educativi territoriali e centri con funzione educativa con minori da operatori locali, attraverso 

l’erogazione di un contributo alle famiglie a titolo di rimborso della spesa documentata ed 



effettivamente sostenuta che potrà essere totale o parziale secondo le modalità previste dal presente 

atto.  

 

Visto il Messaggio N.1 del 09 Agosto 2022 con il quale si forniscono le indicazioni operative e le 

finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate tra cui vi è la possibilità di elargire contributi 

economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con 

figli minori che abbiano frequentato le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socio-

educativi e dai centri con funzione educativa e ricreativa;  

Vista la DGC N. 89 del 28.11.2022 con la quale sono stati recepiti gli indirizzi del D.L. N.73 del 21 

giugno 2022, il Messaggio N.1 del 09 Agosto 2022 e definiti i criteri e le modalità per l’erogazione 

del contributo di che trattasi;  

 

Vista la Determinazione n. 491 del 12.12.2022 “CONTRIBUTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE E AL 
POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON 
FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI – Approvazione 
Bando- Impegno di spesa”; 

 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a sostenere le famiglie per la frequenza del/della proprio/a 

figlio/a delle attività specificate in oggetto attraverso il riconoscimento all’utente (genitore o 

esercente potestà genitoriale) di un contributo per la frequenza alle suddette attività a sostegno 

(rimborso) delle relative spese. 

 

ART. 2 Destinatari 
Il contributo è riconosciuto per lo svolgimento di attività presso i centri estivi, servizi 

socio/educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, svoltesi nel territorio nel 

periodo 01 giugno – 31 dicembre 2022, e destinati a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni residenti nel 

Comune di UZZANO (PT), che hanno sostenuto spese documentate.  

 

ART. 3 Requisiti 
a) frequenza del minore ad uno dei servizi in epigrafe;  

b) minore residente nel Comune di UZZANO (PT) al momento della data di inizio di fruizione; 

 c) di essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, dell’attestazione ISEE in 

corso di validità , e relativa al nucleo familiare di appartenenza del minore con indicatore ISEE di 

non superiore a  € 37.000,00.  

d) non beneficiare di altre tipologie di sovvenzioni economiche o rimborsi o azioni di supporto 

dirette e/ o indirette erogate da questo Comune per lo stesso titolo. 

 

ART. 4 Titoli di precedenza 
Minore in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap come definita 

all’articolo 3,comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 

ART. 5 Assegnazione, valore e modalità di erogazione del contributo 
Il contributo (uno per ogni soggetto minorenne) a rimborso della spesa documentata ed 

effettivamente sostenuta sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di 

una graduatoria di assegnazione formulata per ordine ISEE crescente ovvero dal valore più basso a 

quello più alto. A parità di valore ISEE sarà data priorità al bambino/ragazzo di età maggiore, in 

caso di ulteriore parità sarà data priorità in base all’ordine di presentazione della domanda.  

Il rimborso della spesa documentata ed effettivamente sostenuta potrà essere totale o parziale 

secondo le seguenti modalità:  

 



a) che la percentuale di rimborso destinata alle famiglie sia pari almeno al 80% della retta 

sostenuta per le famiglie con ISEE pari o inferiore a € 15.000 per un importo massimo di 

€ 300,00;  

b) che  la percentuale di rimborso destinata alle famiglie sia pari almeno al 70% della retta 

sostenuta per le famiglie con ISEE da € 15.000,01 a € 27.000,00 per un importo 

massimo di € 250,00;  

c) che la percentuale di rimborso destinata alle famiglie sia pari almeno al 50% della retta 

sostenuta per le famiglie con ISEE da € 27.000,01 a 37.000,00 per un importo massimo 

di € 150,00; 

Qualora  - in base alle risorse disponibili - non fosse possibile coprire le domande pervenute in tale 

percentuale, il beneficio sarà assegnato in base ad una graduatoria redatta in ordine ISEE crescente, 

provvedendo, al rimborso del 30% delle spese sostenute per il pagamento delle rette a coloro che 

presentano un ISEE da 0 a 15.000,00 e suddividendo le restanti risorse in percentuale uguale per 

tutti gli aventi diritto;  

Nel caso di ulteriori disponibilità, queste saranno assegnate alle famiglie che presentano un ISEE da 

0 a 15.000,00 fino al raggiungimento della loro concorrenza.  

Qualora risultassero ulteriori disponibilità queste saranno assegnate alle famiglie in base alla 

graduatoria fino alla copertura della spesa totale sostenuta. 

Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie mediante pagamento bonifico 

bancario/postale. 

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, per ciascun minore.  

L’erogazione del contributo è subordinata all’assenza di debiti con questa Amministrazione. 

 

ART. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda 
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 è sottoscritta da un genitore o da 

chi esercita la potestà genitoriale, deve essere consegnata: 

 

 entro le ore 12:00 del  29 dicembre 2022  

 

e dovrà  essere presentata con il modulo allegato, esclusivamente tramite: 

1) pec al seguente indirizzo: comuneuzzano@postecert.it   

2) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune durante l’orario di apertura al 

pubblico. 

A seguito del ricevimento della richiesta sarà attribuito alla stessa e rilasciato al richiedente un 

numero di protocollo. Tale numero identificativo è necessario che sia conservato per la 

consultazione dell’elenco dei beneficiari che, ai fini del rispetto dei dati personali (Privacy) riporta 

il numero di protocollo in sostituzione del nominativo del beneficiario.  

La domanda può essere presentata, alternativamente, dagli esercenti la responsabilità 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 delle ricevute di pagamento per le attività svolte o altro documento attestante il 

pagamento (es. bonifico) 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 minore con handicap, di cui all’art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, anche: 



a) copia della certificazione attestante la condizione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, a) 

copia della certificazione attestante la condizione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104;  

b) copia attestazione ISEE in corso di validità; 

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. 7 Controlli 
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. 43 e 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 

Uzzano si riserva di chiedere al beneficiario idonea documentazione atta a dimostrare la 

completezza e 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 ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 

445/2000. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 sopra riportato, qualora dal controllo emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 

N. 445/2000), oltre alla restituzione di quanto eventualmente erogato. 

 

ART. 8 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 e art.4, sarà pubblicata in ordine progressivo di numero di 

pratica, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Uzzano (www.comune.uzzano.pt.it) e 

sul sito istituzionale del Comune stesso. Informazioni in merito all’elenco degli ammessi potranno 

essere richieste all’Ufficio servizi Sociali del Comune di Uzzano, Piazza Unità d’Italia 1 Uzzano 

(PT) – numero 0572447735/39. I dichiaranti che hanno presentato domanda 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 Uzzano. Trascorsi tali 15 giorni  la 

graduatoria pubblica diventerà definitiva. 

 

ART. 9 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.  

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Marianna Cottu. 

Informazioni sul bando e-mail : mcottu@comune.uzzano.pt.it tel. 0572/447735/39 

 


