Servizio Sociale e Immigrazione
Avviso pubblico per attività di socializzazione 2022 - Contributi a favore di minori e giovani
ino a 21 anni con riconoscimento di handicap in situazione di gravità per la partecipazione ad
attività estive di socializzazione
Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione
rende noto
che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e ino al giorno 27 Giugno 2022
compreso, i soggetti in possesso dei requisiti nel prosieguo individuati potranno presentare
domanda per richiedere un contributo per la partecipazione ad attività estive di
socializzazione.
La domanda potrà essere presentata dai genitori, da chi ha la rappresentanza legale del
bene iciario o dal bene iciario stesso se maggiorenne.
Art. 1 Finalità
Nel ribadire l’importanza di favorire la partecipazione di minori e giovani in situazione di
disabilità grave a iniziative estive di socializzazione, il Comune erogherà un contributo di
importo massimo di € 1.200,00 secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente avviso.
A tal ine, previa approvazione della Determinazione dirigenziale di impegno di spesa,
l’Amministrazione comunale procederà all’erogazione del contributo per ogni avente diritto
che, in possesso dei requisiti di speci icati all'art. 3, presenterà domanda nei termini sopra
indicati.
Le attività che i bene iciari andranno a svolgere saranno individuate dalle famiglie a seconda
delle esigenze del/della minore o del/della giovane.
Il versamento del contributo sarà subordinato alla presentazione di idonea documentazione
attestante la spesa sostenuta per l’attività di socializzazione.
L’importo spettante, pertanto, potrebbe subire una riduzione nel caso in cui la
documentazione comprovi una spesa inferiore.
Art. 2 Modalità di erogazione del contributo
Il cittadino potrà usufruire del contributo anticipando il pagamento della quota di iscrizione o
dei costi sostenuti che verranno poi rimborsati dall’Amministrazione.
L’erogazione del contributo avverrà previa presentazione della relativa documentazione
comprovante la spesa, i tempi e le modalità di utilizzo delle risorse che dovrà essere volto
esclusivamente allo svolgimento di attività estive di socializzazione a favore del bene iciario,
pena la decadenza dal bene icio conseguito e la restituzione dello stesso.
Tale documentazione di rendicontazione dovrà essere consegnata entro il 27 Settembre 2022
presso il Servizio Sociale e Immigrazione – U.O. Minori e Famiglie - Via Roma 101 - in orario
lunedì e giovedì ore 9,00-13,00 e 15,00-17,00; martedì mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00.

L’Amministrazione, inoltre, riconosce la possibilità di richiedere un anticipo del 60%
dell’importo del contributo assegnato previa speci ica richiesta e dietro presentazione di
documentazione o autodichiarazione di inizio di attività di socializzazione estiva.
La richiesta dovrà essere presentata agli Uf ici, come sopra speci icato, entro il 29 luglio 2022.
Art. 3 Requisiti
Essere minorenni o maggiorenni ino al compimento dei 21 anni alla data di presentazione
della domanda;
Essere residenti a Prato alla data di presentazione della domanda;
Essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all’Unione europea, oppure, se
extracomunitari o apolidi, possedere titolo di regolare soggiorno, alla data di presentazione
della domanda;
Aver ottenuto il riconoscimento di handicap in situazione di gravità >art. 3 c. 3 L. 104/92@
alla data di presentazione della domanda;
di aver presentato DSU >Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE@ entro la
data di presentazione della domanda; in caso di bene iciario minorenne è necessario fare
riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del DPCM 159/2013;1 in caso di bene iciario
maggiorenne si applica l'ISEE ordinario.
Art. 4 Criteri di formazione della graduatoria
Il contributo verrà assegnato secondo l'ordine di graduatoria sino ad esaurimento delle
risorse disponibili dopo che gli uf ici avranno veri icato il possesso dei requisiti richiesti, che
la domanda sia stata presentata entro i termini e che il valore I.S.E.E. in corso di validità non
sia superiore ad € 29.999,00.
Le priorità nella erogazione, ino ad esaurimento delle risorse, saranno le seguenti:
1. Minori con I.S.E.E. non superiore a € 29.999,00;
2. Maggiorenni ino a 21 anni alla data di presentazione della domanda con valore I.S.E.E.
in corso di validità non superiore a € 29.999,00: l’ammissione al contributo da parte
dei maggiorenni sarà valutata una volta esaurite e liquidate le istanze a favore di
soggetti minorenni di cui al punto 1, ripartendo le residue risorse in ordine crescente
di valore I.S.E.E.;
3. Minori con valore I.S.E.E. in corso di validità superiore a € 29.999,00: l’ammissione al
contributo sarà valutata una volta esaurite e liquidate le istanze a favore di soggetti di
cui ai punti 1 e 2, ripartendo le residue risorse in ordine crescente di valore I.S.E.E.;
4. Maggiorenni ino a 21 anni alla data di presentazione della domanda con valore I.S.E.E.
in corso di validità superiore a € 29.999,00: l’ammissione al contributo sarà valutata
una volta esaurite e liquidate le istanze a favore di soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3,
ripartendo le residue risorse in ordine crescente di valore I.S.E.E.
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Art.7 DPCM 159/2013 : Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici
destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice
civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di
servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi,
qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di
cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In tutti i casi, a parità di valore I.S.E.E., si terrà conto ai ini dell'erogazione del contributo, della
data di nascita del bene iciario >dal più giovane al meno giovane@ e, pertanto, verrà assegnato
al più giovane di età.
Art. 5 Graduatoria:
Sarà pubblicata una sola graduatoria formata in ordine crescente in base al valore I.S.E.E.,
contraddistinta dal numero di protocollo assegnato alla domanda e dai seguenti punti:
• punto 1@ Minori con I.S.E.E. in corso di validità non superiore ad € 29.999,00;
• punto 2@ Maggiorenni con valore I.S.E.E. in corso di validità non superiore a €
29.999,00;
• punto 3@ Minori con valore I.S.E.E. in corso di validità superiore a € 29.999,00;
• punto 4@ Maggiorenni con valore I.S.E.E. in corso di validità superiore a € 29.999,00;
Art. 6 Risorse e graduatoria:
Il Comune di Prato ritiene di pubblicare il presente avviso per consentire alle famiglie di
minori o giovani disabili gravi la presentazione delle domande per le attività estive vista la
prossima ine del periodo scolastico.
Si speci ica che al momento della pubblicazione del provvedimento le somme richieste in sede
di previsione di bilancio non risultano ancora assegnate al Servizio perché non ancora
approvato il bilancio per il triennio 2022-2024, pertanto l’erogazione del contributo sarà
subordinata alla sua approvazione e allo stanziamento effettivo delle risorse richieste.
Nulla si avrà da pretendere dal Comune di Prato per il solo fatto di aver presentato la domanda
di partecipazione.
Il Comune di Prato prevede di mettere a disposizione € 70.000,00 – risorse subordinate alla
approvazione del bilancio e allo stanziamento delle risorse richieste in sede di previsione - che
saranno erogate nel modo seguente:
• Per i richiedenti di cui al punto 1@ importo massimo previsto €. 1.200,00 per ciascuna
richiesta in caso di disponibilità di risorse. In caso di insuf icienza di risorse per tutti i
richiedenti del punto 1, si procederà a ridurre l’importo massimo a €. 1.000,00 e
l’erogazione delle risorse avverrà in ordine di graduatoria ino alla concorrenza delle
risorse disponibili.
• Per i richiedenti di cui al punto 2@ In caso di disponibilità di risorse, una volta
soddisfatte le richieste di cui alla graduatoria dei richiedenti del punto 1@ sarà possibile
erogare contributi ai richiedenti del punto 2@ per l'importo massimo previsto €.
1.000,00 per ciascuna richiesta, scorrendo la graduatoria ino alla disponibilità di
risorse;
• Per i richiedenti di cui al punto 3@ in caso di disponibilità di risorse, una volta
soddisfatte le richieste di cui alla graduatoria dei richiedenti del punto 2@ sarà possibile
erogare contributi ai richiedenti del punto 3@ per l’ importo massimo previsto €.
800,00 per ciascuna richiesta, scorrendo la graduatoria ino alla disponibilità di
risorse;
• Per i richiedenti di cui al punto 4@ in caso di disponibilità di risorse, una volta
soddisfatte le richieste di cui alla graduatoria dei richiedenti del punto 3@ sarà possibile
erogare contributi ai richiedenti del punto 4@ per l’ importo massimo previsto €.
600,00 per ciascuna richiesta, scorrendo la graduatoria ino alla disponibilità di risorse.
L’Amministrazione si riserva di revocare la presente procedura o non riconoscere alcun
contributo in caso di mancata approvazione dello stanziamento delle risorse.
Art. 7 Termini e modalità di presentazione della domanda
La presentazione delle istanze dei cittadini dovrà avvenire mediante l’allegato “Modello B” e la
sottoscrizione dell'Informativa privacy “Modello C”, a partire dalla pubblicazione dell’avviso e

ino al 27 giugno 2022 compreso e le stesse dovranno essere presentate nelle seguenti
modalità:
consegna a mano al Protocollo generale P.zza del Pesce 9- lunedì e giovedì ore 9,00-17,00;
martedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00;
tramite PEC all’indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it
invio per posta raccomandata a.r. indirizzata a: Uf icio Protocollo del Comune di Prato Piazza del Pesce 9, 59100 - Prato >fa fede il timbro postale@
Scaduto il termine per la presentazione delle domande l’uf icio provvederà a stilare la
graduatoria delle domande pervenute in ordine di valore I.S.E.E. ed essa verrà pubblicata sul
sito del Comune di Prato con indicazione del solo numero di protocollo abbinato alla
domanda.
Nella domanda i cittadini dovranno indicare il/i recapito/i ed il numero di tel./cell. per riceve
eventuali comunicazioni inerenti al presente avviso.
Art. 8 Rendicontazione spese sostenute:
In fase di rendicontazione potranno essere presentate le seguenti documentazioni:
• documento iscale prodotto dal soggetto che organizza il centro estivo con l'indicazione
del regime Iva al quale è soggetto.
• Documento iscale comprovante il pagamento di emolumenti in seguito all'attivazione
di un rapporto di lavoro con operatore dedicato, oppure, nel caso ci si avvalga di
un'organizzazione che offre servizi con operatori con speci iche professionalità, dovrà
essere prodotto il documento iscale con la descrizione del servizio di cui il/la
destinatario/a del contributo si è avvalso.
• Eventuale altra documentazione da concordare con il responsabile del procedimento.
La documentazione prodotta dovrà riportare la seguente dicitura: “Rendiconto ai ini
dell'erogazione del contributo del Comune di Prato per attività estive di socializzazione per
giovani e minorenni anno 2022”
Art. 9 Informazioni sul bando e sulla modulistica
• sito internet del Comune di Prato all'indirizzo internet:
http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html
• Servizio Sociale e Immigrazione: Elena Carotenuto tel. 0574 1836464, Dalila Rizzello
tel. 0574 1836420, Emanuela Nannicini tel. 0574/1836423
• Punto Unico di Accesso: tel. 800922912
Art. 9 Trattamento dati:
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.101 del 10/8/2018 che recepisce il Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali – Regolamento europeo 679/2016- si informa che i dati
raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per
le inalità ad essa connesse e per i ini previsti dalla normativa di settore dalla normativa in
materia di sempli icazione amministrativa e di accesso agli atti.

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott.ssa Valentina Sardi

