COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1008 del 06/05/2022
Oggetto: Contributi a favore di minori e giovani fino a 21 anni con
riconoscimento di disabilità in situazione di gravità per la
partecipazione ad attività estive di socializzazione. Approvazione
avviso e documentazione utile alla presentazione della domanda anno
2022.
Proponente:

Servizio Sociale e immigrazione
Unità Operativa proponente:

Minori e Famiglie
Proposta di determinazione

n. 2022/372 del 04/05/2022
Firme:

•

Servizio Sociale e immigrazione
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle (inanze,
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Uf(iciale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è
differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di
conversione, con modi(icazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata
sulla Gazzetta Uf(iciale n. 49 del 28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte
degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;
Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione (inanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C.
n. 69 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione e della Performance 2021-2023, la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la
quale è stato approvato il Piano della Performance 2022-2024 relativo
all’esercizio provvisorio.
Richiamati gli obiettivi di Peg cod. 2022-PL04;
Richiamate le (inalità della L.R.T. n. 54 del 28 Dicembre 2021 che con l'art. 19
ha istituito per l’anno 2022 un contributo (inanziario una tantum in favore delle
famiglie con (igli disabili minori con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 c.3 Legge
104/1992;
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Prato, nel solco di questa legge,
ha previsto da alcuni anni un ulteriore contributo, (inanziato con fondi propri,
per la parziale copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione di minori e
giovani con disabilità ad attività estive di socializzazione al (ine della copertura
dei costi aggiuntivi che le famiglie si trovano a sostenere durante il periodo
estivo;
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Dato atto che si intendono incentivare le attività di socializzazione rivolte a
minori e giovani (ino a 21 anni di età con handicap grave in base all'art.3 c.3
Legge 104/1992 accertato secondo quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge
e che le situazioni di handicap grave determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici;
Richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 aprile 2022 che ha
approvato le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”
Ribadita l'importanza di favorire l'inserimento di minori e giovani in iniziative
estive di socializzazione promuovendo la partecipazione di coloro che hanno le
seguenti caratteristiche: minori e giovani (ino a 21 anni compiuti entro la data
di presentazione della domanda, in situazione di grave disabilità ex art. 3
comma 3 della L.104/92 ed accertato, secondo quanto disposto dall'art. 4 della
stessa legge, che hanno necessità di supporto di operatori specializzati durante
la partecipazione alle iniziative estive di socializzazione;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 107/2015 con la quale sono stati
individuati i requisiti per l'erogazione di contributi a favore di minori e giovani
(ino a 21 anni di età con riconoscimento di handicap in situazione di gravità per
la partecipazione ad attività estive di socializzazione;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013
n.159 e ss.mm.ii. “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente ?ISEEA”;
Dato atto che, per l’assegnazione del Contributo l’Amministrazione Comunale
pubblica apposito bando che contiene le indicazioni e le modalità di
assegnazione del contributo, come da allegato AA Avviso, in bozza alla presente
costituente parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno richiamare criteri, requisiti e modalità operative di cui alla
richiamata deliberazione di Giunta Comunale, per la partecipazione alle attività
estive di socializzazione:
• Essere minorenne o maggiorenne (ino a 21 anni di età compiuti alla data
di presentazione della domanda, residente a Prato alla data di
presentazione della domanda; tramite compilazione dell'istanza in
quanto bene(iciario o da parte di chi ha la rappresentanza legale del
bene(iciario;
• Essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione europea
oppure, se extracomunitario o apolide, 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. 104/92A alla data di presentazione della domanda;
• Essere in possesso di una valida attestazione I.S.E.E. o di avere
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presentato all’INPS la DSU ?Dichiarazione Sostitutiva UnicaA 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; in caso di bene(iciario maggiorenne si applica l'ISEE
ordinario.
Considerato che il contributo verrà assegnato secondo l'ordine di graduatoria e
come di seguito speci(icato, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, a
coloro che, in possesso dei requisiti richiesti e per i quali sia stata inoltrata
domanda entro i termini, saranno collocati in più graduatorie stilate in ordine
crescente di valore I.S.E.E. ?dal minor valore al maggioreA e pubblicata come da
normativa vigente sul sito del Comune di Prato e all’albo pretorio;
Le priorità nell'erogazione, (ino ad esaurimento delle risorse assegnate e
disponibili, saranno le seguenti:
1.

Minori con I.S.E.E. in corso di validità non superiore ad € 29.999,00,
ripartendo le risorse in ordine crescente di valore I.S.E.E;

Nell’eventualità che, soddisfatte le istanze di cui al punto 1, siano ancora
disponibili risorse residue, si procederà, in base a graduatoria, all’erogazione di
ulteriori contributi, con le seguenti priorità:
2.

Maggiorenni (ino a 21 anni compiuti 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 entro tali valori ISEE
sarà possibile dopo aver attribuito i contributi spettanti alle 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 dopo aver attribuito i contributi
spettanti alle 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 compiuti 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 dopo aver attribuito i contributi alle
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.

Tenuto conto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio Pluriennale di
Previsione 2022-2024, il Comune di Prato ha richiesto in sede di previsione di
Bilancio la disponibilità di € 70.000,00 ma che tuttavia ad oggi tali risorse
risultano non ancora assegnate al Servizio, pertanto l’erogazione del contributo
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è subordinata alla approvazione del bilancio e allo stanziamento effettivo delle
risorse richieste;
Considerato che occorre pubblicare il bando, pur nelle more della de(inizione
della disponibilità (inanziaria, 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;
Dato atto che in vista della approvazione del Bilancio come sono speci(icato,
resta inteso che nulla si ha da pretendere dal Comune di Prato per il solo fatto
di aver presentato la domanda di partecipazione;
Considerato che, in caso di stanziamento, le risorse potranno essere erogate,
secondo la loro disponibilità e (ino alla concorrenza della somma disponibile ed
assegnata, nel modo seguente:
• Per i richiedenti di cui al punto 1A 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 2A In caso di disponibilità di risorse, una
volta soddisfatte le richieste di cui alla graduatoria dei richiedenti del
punto 1A sarà possibile erogare contributi ai richiedenti del punto 2A 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 3A in caso di disponibilità di risorse, una
volta soddisfatte le richieste di cui alla graduatoria dei richiedenti del
punto 2A sarà possibile erogare contributi ai richiedenti del punto 3A 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 4A in caso di disponibilità di risorse, una
volta soddisfatte le richieste di cui alla graduatoria dei richiedenti del
punto 3A sarà possibile erogare contributi ai richiedenti del punto 4A per
l’ importo massimo previsto €. 600,00 per ciascuna richiesta, scorrendo
la graduatoria (ino alla disponibilità di risorse;
Dato atto che in tutti i casi di 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 giovaneA e, pertanto, verrà assegnato al più giovane di età.
Dato atto che il contributo è (inalizzato alla partecipazione ad attività di
socializzazione da svolgersi nel periodo estivo, contestualmente alla
interruzione delle attività didattiche, sarà erogato nel modo seguente:
• il cittadino dovrà anticipare la quota di iscrizione o i pagamenti
necessari per altre scelte organizzative ?per esempio operatori incaricati
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•

•

dalla famiglia o tramite associazioni o altre organizzazioniA che verrà poi
rimborsata previa presentazione della relativa documentazione
comprovante la spesa sostenuta.
E’ possibile richiedere un anticipo del 60% del contributo assegnato,
previa richiesta dell’assegnatario e con documentazione o
autodichiarazione di inizio di attività di socializzazione estiva da
presentare agli uf(ici entro il 29/07/2022.
La documentazione completa per la rendicontazione dovrà essere
consegnata entro il 27/09/2022 presso il
Servizio Sociale e
Immigrazione – U.O. Minori e Famiglie - Via Roma 101;

Dato atto che la presentazione delle istanze dei cittadini dovrà avvenire
mediante il modello di domanda sub Lettera BA e la sottoscrizione
dell'Informativa privacy sub Lettera CA allegati al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e
(ino al 27/06/2022 compresi e le stesse dovranno essere presentate scegliendo
una delle seguenti modalità:
• consegna a mano all’Uf(icio Protocollo del Comune di Prato P.zza del
Pesce 9 aperto con il seguente orario: lunedì e giovedì 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
postaleA
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di apposito avviso pubblico con
cui si rendono noti i termini di presentazione delle domande, i requisiti di
partecipazione, l'entità del contributo e le modalità di formazione della
graduatoria;
Dato atto che, con la presente determinazione, si approvano il testo integrale
dell'Avviso sub lettera AA, il Modello di domanda sub Lettera BA e l'Informativa
privacy su Lettera CA parti integranti del presente atto, che saranno
successivamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
Ritenuto, pertanto, procedere con successiva determinazione dirigenziale a
impegnare la somma di € 70.000,00 subordinatamente alla approvazione del
bilancio per l’anno 2022 e dello stanziamento delle relative risorse;
Dato atto che non è stato assunto il CIG in quanto trattasi di erogazione diretta,
a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a
persone in condizione di bisogno economico e fragilità personale e sociale;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Pagina 6 di 8

Determinazione n. 1008 del 06/05/2022

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del
VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura (inanziaria, da parte del
Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Determina
1. di approvare la narrativa che precede, qui intesa come integralmente
riportata;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’ avviso pubblico sub
lettera AA, il Modello di domanda sub Lettera BA e l'Informativa privacy su
Lettera CA, parti integranti e sostanziali del presente avviso;
3. di dare atto che i criteri di accesso, le modalità di presentazione della
domanda, le modalità di partecipazione e rendicontazione sono indicate
sinteticamente in narrativa e nell’avviso pubblico, allegato alla presente, come
da deliberazione di giunta espressamente richiamata;
4. di dare atto che sarà possibile presentare richiesta di anticipazione come
indicato in narrativa;
5. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Prato
all'indirizzo internet: http://www2.comune.prato.it/avvisi/pagina446.html
sino alla data di scadenza stabilita al 27/06/2022;
6. Di dare in(ine atto che in caso di mancato (inanziamento e disponibilità di
risorse i contributi non saranno erogati tenendo conto che il presente avviso e
relativo bando viene pubblicato nelle more dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2022/2024 e della de(inizione della relativa dotazione (inanziaria,
con il (ine di consentire alle famiglie di minori o giovani disabili gravi la
presentazione delle domande per le attività estive ma nulla si avrà da
pretendere dal Comune di Prato per il solo fatto di aver presentato la domanda
di partecipazione;
7. di dare atto che la somma di € 70.000,00 verrà impegnata con successivo
provvedimento subordinatamente alla approvazione del bilancio per l’anno
2022 e dello stanziamento delle relative risorse;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena
Carotenuto, funzionario dell'U.O. Minori e famiglie;
9. di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi
compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ex
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al
TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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