
COMUNE    DI    ROGGIANO  GRAVINA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

(Provincia di Cosenza) 

Via Bufaletto – 87017 Roggiano Gravina (CS) 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2020 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, in esecuzione della Deliberazione del Commissario 

Straordinario con i Poteri della Giunta Comunale n. 40 del 07/07/2020; 

 

Visti e richiamati: 

il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

il DPCM 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020, ove all'art. 1, comma 1, lettera k è 

prevista, a partire dal 5 marzo e fino al 17 maggio 2020, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia 

e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; 

il Decreto legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 

ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, redatte dalla Presidenza del Consiglio, 

Dipartimento per le politiche della famiglia congiuntamente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, 

Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di 

Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle   politiche sociali, delle 

Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico 

del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

il Decreto Legge 34/2020 “Decreto Rilancio” ed in particolare l’Art. 105 –“Finanziamento dei centri 

estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” 

il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25.06.2020 di riparto della somma di 

150 milioni di cui all’art. 105 del D.L. n. 34/2020, dal quale si evince che la somma destinata agli 

interventi di cui al comma 1 lett. a) è pari a 135 milioni e all’Allegato 2 risulta che il finanziamento a 

favore del Comune di Roggiano Gravina è pari a € 22.667,84; 

 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Roggiano Gravina (CS) assegna un contributo ad integrazione della retta a carico delle 

famiglie per la frequenza ai Centri Estivi, da parte dei minori residenti a Roggiano Gravina (CS) di età 

compresa tra i 3 e i 17 anni.  

Destinatari 

Bambini/ragazzi, residenti nel Comune di Roggiano Gravina di età compresa dai 3 anni compiuti ai 17 

anni che intendono frequentare una delle seguenti strutture: 

 



 ASD SPORTIME, c/da Pezze – 87018 San Marco Argentano, CS; 

 fascia di età compresa tra 3-5 anni 

 fascia di età compresa tra 6-11 anni 

 fascia di età compresa tra 12-17 anni 

 

 BIOFATTORIA SOCIALE MARINELLO, c/da Marinello, 13 – 87010 Cervicati, CS; 

 fascia di età compresa tra 6-11 anni 

 fascia di età compresa tra 12-17 anni 

 

 A.S.D.ROGGIANO NEW TEAM  Loc. Carcare - 87017 Roggiano Gravina,CS ; 

 fascia di età compresa tra 3-5 anni 

 fascia di età compresa tra 6-11 anni 

 fascia di età compresa tra 12-17 anni 

 

 COOP.  Soc. a.r.l IL SENTIERO Via Vittorio Emanuele II -87017 Roggiano Gravina, CS. 

 fascia di età compresa tra 6-11 anni (servizio disponibile a partire da Settembre) 

 

BENEFICIARI  

Possono presentare domanda le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:  

 residenza anagrafica nel Comune del minorenne e del richiedente il contributo al momento della 

presentazione dell’istanza e per il periodo di frequenza ai centri estivi (ad esclusione degli affidi);  

 presenza del/i minore/i nel nucleo familiare anagrafico (ad eccezione dei minorenni in affido) che 

siano nella fascia di età compresa tra i 3 e i 17 anni;  

 possesso di un’attestazione ISEE (tipologia per minorenni oppure ISEE Corrente) in corso di 

validità ex D.P.C.M. 159/2013 inferiore a € 18.000,00;  

 non è richiesto l’ISEE per i minorenni portatori d’handicap (L. 104/1992 – art. 3 comma 1 - 3) e per 

i minorenni in affido 

 iscrizione ad un centro estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei soggetti. 

 

CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:  

 la prima fascia per i minori che siano nella classe di età idonea a frequentare la scuola 

dell’infanzia o la scuola primaria (3 – 11 anni);   

 la seconda fascia per i minori che siano nella classe di età idonea a frequentare la scuola 

secondaria (11 – 17 anni); 

In entrambi i casi, sarà data priorità ai minori portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) 

e in affido.  

Per i minori portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) e in affido è previsto un contributo 

il cui importo sarà pari a € 80/settimana per un massimo di € 160,00 (2 settimane);  

Per i minori rientranti nella prima e nella seconda fascia d’età, esclusi i minori portatori di handicap (L. 

104/1992, art. 3 comma 1 – 3) e in affido, verrà elaborata una graduatoria sulla base del valore ISEE 

del nucleo familiare, riconoscendo un contributo secondo le seguenti modalità:  



- € 80,00/settimana, per un massimo di € 160,00, per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE 

oppure ISEE Corrente con valore da € 0,00 a € 6.000,00;  

- € 75,00/settimana, per un massimo di € 150,00, per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE 

oppure ISEE Corrente con valore da € 6.001,00 a € 9.000,00;  

- € 72,50/settimana, per un massimo di € 145,00, per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE 

oppure ISEE Corrente con valore da € 9.001,00 a € 12.000,00;  

- € 70,00/settimana, per un massimo di € 140,00, per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE 

oppure ISEE Corrente con valore da € 12.001,00 a € 15.000,00;  

- € 65,00/settimana, per un massimo di € 130,00, per i richiedenti in possesso di Attestazione ISEE 

oppure ISEE Corrente con valore da € 15.001,00 a 18.000,00.  

A parità di valore ISEE sarà considerato l’ordine di presentazione delle domande (faranno fede la 

data e il numero di protocollo associato alla domanda).  

Punteggi per la formazione della graduatoria 

 

 Famiglie in cui entrambi i genitori o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali, siano 

occupati: lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, o incompatibilità del 

lavoro dei genitori con lo smart-working: punti 10; 

 Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al punto precedente, 

qualora l’altro genitore non risulti occupato in quanto impegnato in modo continuativo in 

compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con 

disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE del nucleo familiare del 

minore: punti 8; 

 Famiglie mono genitoriali senza occupazione: punti: 6 

 Famiglie in cui un genitore sia non occupato: punti 3 

 Famiglie in cui entrambi i genitori siano non occupati: punti 1 

 

 

A parità di punteggio attribuito dagli Uffici competenti, sarà considerato l’ordine di presentazione 

delle domande (faranno fede la data e il numero di protocollo associato alla domanda).  

     

MODELLO ISTANZA  

L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo “scaricabile” dal sito del comune: 

http://www.comune.roggianogravina.cs.it/ o reperibile presso gli uffici comunali. 

  

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO  

  

L’istanza deve PERVENIRE entro e non oltre il giorno 21 AGOSTO 2020 alle ore 13:00 ai 

seguenti uffici comunali:  

  

- all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00;  



- per posta. In questo caso NON farà fede la data e orario di spedizione eventualmente risultante del 

timbro dell’ufficio postale, ma unicamente la data di acquisizione della domanda al protocollo 

comunale;  

- via PEC all’indirizzo  protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it: 

in questo caso farà fede la data e l’orario della ricevuta di consegna al server risultante dalla PEC. 

  

Per qualsiasi informazione contattare L’Ufficio Servizi Sociali del Comune al recapito telefonico: 

0984/501328 e 0984/1637425 dal lunedi al venerdi dalle 09.00 alle 13:00.  

  

  

Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti:  

 

1. Modulo di domanda allegata; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; per cittadini 

extracomunitari va presentata anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità; se 

scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso;  

3. Solo se in presenza di rappresentante legale (art 5 D.P.R 445/2000) va presentata anche 

copia dell’atto di nomina;  

4. Per i minori portatori di handicap, copia del certificato di disabilità (ex Legge n. 104/1992 

art. 3 comma 1 – comma 3);  

5. Per i minori in affido è richiesta copia del provvedimento del Giudice Tutelare;  

6. Per i minori, esclusi portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) e in affido, 

copia dell’Attestazione ISEE per minorenni (fronte e retro) oppure ISEE CORRENTE in 

corso di validità, ex D.P.C.M. 159/2013. Nel caso in cui il CAF non rilasci l’Attestazione 

ISEE, potrà essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U);  

7. Eventuale altra documentazione specificatamente richiesta nel modello di istanza allegata.  

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO  

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto che sarà 

data precedenza ai portatori d’handicap (L. 104/1992 – art. 3 comma 1 - 3) e ai minorenni in affido, alla 

prima fascia d’età (3 – 10 anni) in base al valore ISEE, alla seconda fascia d’età in base al valore ISEE 

e infine le istanze presentate da coloro che hanno compilato la PARTE 2 del modello istanza.  

 

Sul sito internet del comune http://www.comune.roggianogravina.cs.it/, saranno pubblicati gli importi 

del contributo riconosciuto a ciascun nucleo familiare unitamente al numero di protocollo attribuito al 

momento della consegna della domanda. Al fine di ricevere il contributo ogni famiglia dovrà recarsi 

presso il Centro estivo scelto per effettuare l’iscrizione.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lo Bianco Giancarlo. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

 

Il contributo concesso al richiedente verrà erogato mediante quietanza di riscossione al Centro Estivo 

al termine della frequenza.  

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it
http://www.comune.roggianogravina.cs.it/


CONTROLLI  

 

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. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di 

dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici 

ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e nel rispetto dell’art.13 del regolamento 

UE 2016/679 (RGDP), si comunica che tale informativa è resa per gli utenti del servizio contributo per 

frequenza centri estivi e che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”. 

a) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Roggiano Gravina, 

nella persona del Commissario straordinario, con sede in via Bufaletto - 87017 Roggiano Gravina. 

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti per l’accesso ai centri estivi sono utilizzati al fine della predisposizione dell’elenco 

e graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge vigenti e per indagini 

della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza. 

I dati potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo 

Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente 

denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli 

artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, 

ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

b) NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per 

l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 

l’erogazione dei servizi richiesti 

c) DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

d) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 

espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

e) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 



Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento. 

 

Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Roggiano Gravina. 

Informazioni: Ufficio dei Servizi Sociali: 0984/501328   

 

 

 

 

Roggiano Gravina 13.08.2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Lo Bianco Giancarlo 

 

 

  


