Comune di Prato
Servizio Pubblica Istruzione
U.O. Diritto allo Studio

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 comunale, destinati a bambini/ragazzi da 0 a 17 anni,
residenti nel Comune di Prato, nel periodo 01 giugno 2021 – 31 dicembre 2021

ART.1 Premessa
Premesso che:
- con decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, si è stabilito che «Al fine di sostenere le famiglie
anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per
le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni,
da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2021, 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 destinati alle attività dei minori» (art. 63, comma 1);
- con decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse, complessivamente pari a 135 milioni di euro, ai Comuni, tenuto
conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento della
popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati quelle di
recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di
mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento.
Vista l’intesa sancita il 24 giugno 2020 in Conferenza unificata, con la quale si stabilisce che le risorse
finanziarie saranno destinate direttamente ai Comuni che anche per quest’anno hanno inteso avvalersi del
finanziamento in oggetto e saranno loro trasferite a seguito di registrazione del decreto ministeriale di riparto
da parte della Corte dei conti.

Visto il Messaggio del 12/07/2021 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha inoltre precisato che i
Comuni beneficiari del finanziamento possono «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».
Diversamente dallo scorso anno, si è infatti ritenuto che tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate siano da includere anche gli eventuali contributi economici che i Comuni intendano offrire a favore
delle famiglie per l’accesso al servizio: la nozione di “potenziamento” dei servizi nuovamente utilizzata dalla
norma va intesa in un’accezione necessariamente diversa, assecondando dunque anche iniziative volte a
fornire direttamente sostegno economico alle famiglie per accedere ai servizi, «in quanto comunque
destinate ad intensificare e quindi “potenziare” i fruitori degli stessi»

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 21 maggio 2021 con la quale, di concerto con il Ministero per le
Pari Opportunità e la Famiglia, sono state approvate le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19,
cui devono attenersi i soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché
attività ricreative volte al benessere dei minori.
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 potrà essere riconosciuto per la frequenza di centri estivi, servizi socio/educativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa, svoltesi nel territorio comunale nel periodo 01 giugno – 31
dicembre 2021, destinati a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni residenti nel Comune di Prato, che hanno
sostenuto spese documentate

ART.3 Requisiti
1. frequenza del minore ad uno dei servizi in epigrafe
2. minore residente nel Comune di Prato alla data in cui ha fruito del servizio;
3. essere in possesso di un ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda
4. 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, di importo tale da superare l’eventuale
contributo spettante di cui al presente avviso. Nel caso contrario verrà erogato un contributo per
differenza tra quello già ricevuto e quello spettante con il presente avviso. Sono ammesse tra le
spese, secondo le modalità sopra specificate, eventuali ulteriori costi sostenuti dal richiedente per
l’utilizzo di tali servizi da parte del minore diversamente abile

ART.4 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 e,
comunque, almeno pari al 50%, con possibilità di aumento nel caso di sufficiente capienza delle risorse
finanziarie o, viceversa, di diminuzione nel caso in cui le richieste fossero superiori alla somma stanziata.
Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie mediante pagamento bonifico bancario/postale oppure
in contanti presso la Tesoreria Comunale di qualsiasi filiale della Banca Intesa San Paolo.

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.
ART.5 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 e sottoscritta da un genitore o da chi esercita la potestà
genitoriale, potrà essere presentata dalle ore 10,00 del 20 ottobre 2021 alle ore 13,00 del 10 gennaio 2022
esclusivamente online all’indirizzo https://www.comune.prato.it/
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, da uno dei genitori esercenti la potestà 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 di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso di validità;
- 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 presentazione di più domande relative allo stesso minore e allo stesso periodo verrà presa in
considerazione l’ultima domanda presentata in ordine cronologico

ART.6 Controlli
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. N.42 e n.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 Prato 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 e con la richiesta
della restituzione di quanto indebitamente ricevuto

Art. 7 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, sarà pubblicata in ordine progressivo di numero di pratica, mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune di Prato (www.comune.prato.it) e sul sito istituzionale del Comune
stesso.

Informazioni in merito all’elenco degli ammessi potranno essere richieste all’URP Multiente, P.zza del
Comune, 9, Prato – tel. 0574/1836096 e n° verde 800 058850
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 (Ufficio Pubblica Istruzione, Via Santa Caterina, 17 Prato).
Trascorsi tali 15 giorni sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva in ordine progressivo di pratica,
all’albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune
Art. 8 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. Disponibile on line all’indirizzo
https://www.comune.prato.it/scuola/contributi-socio-educativi/pdf/informativa-trattamento-dati.pdf
Art.9 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione
del presente bando è il Comune di Prato. La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Pinzani
Art.10 Informazioni sul bando
Email : dirittostudio@comune.prato.it Tel. 0574/1835154 – 5120
Email: urpmultiente@po-net.prato.it - URP Multiente telefono 0574/1836096 n° verde 800 058850

