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BANDO 
 

PER L’EROGAZIONE  DI CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTUR A 
DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUEN ZA AI 
CENTRI ESTIVI 2022 DI FIGLI MINORI RESIDENTI NEL CO MUNE DI 
DIANO SAN PIETRO. 
 
RICHIAMATI 
 - il Decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato 
di emergenza, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare 
l’art.3 comma1 cui il Ministero della salute, fermo restando quanto previsto all’art. 32 della Legge 
23 dicembre 1978, n.833 a decorrere dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, con propria 
ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle 
regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare 
lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;  
-il Decreto del Ministro per le Pari opportunità e Famiglia di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze del 02/08/2022 che ha approvato l’elenco dei comuni beneficiari escludendo quelli 
hanno espressamente manifestato di non voler aderire all’iniziativa e che ha assegnato al Comune di 
Diano San Pietro un contributo di € 912,08;  
- il Decreto legge n.73/2022 recante “Misure urgenti di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla 
osta di lavoro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022;  
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale, n. 50 del 27/10/2022, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha approvato la misura: “BONUS - CENTRI ESTIVI ANNO 2022”, 
quale iniziativa di sostegno ai nuclei familiari con minori per le spese sostenute nell’ambito della 
partecipazione ad attività organizzate in centri sportivi, culturali e ricreativi nel periodo 
giugno/settembre 2022 , ai sensi dell’art. 39 del succitato Decreto; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del responsabile del servizio n.79 del 28/10/2022, con la quale è 
stato approvato il bando per L’EROGAZIONE  DI CONTRIBUTI A PARZIALE 
COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LA 
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022 DI FIGLI MINORI RES IDENTI NEL 
COMUNE DI DIANO SAN PIETRO;  
 
Visto tutto quanto sopra premesso; 

 
E’ RESO NOTO 

 
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande PER L’EROGAZIONE  DI 
CONTRIBUTI A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENU TE 
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DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI FIGLI MINORI AI CENTRI 
ESTIVI 2022 RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO SAN PIETR O;  
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  DELLE  
DOMANDE: 9 GENNAIO 2023 ore 12:00 

 
 

 
 
Puo’ presentare domanda di contributo il genitore esercente responsabilità genitoriale e/o il tutore, 
per il figlio minore che frequenta Centri Estivi 2022 presenti sul territorio dell’ATS 12, quando il 
nucleo familiare è in possesso dei seguenti requisiti: 

 
A- Condizioni per l’accesso al beneficio: 
1)Residenza anagrafica del minore nel Comune di Diano San Pietro; 
2) Minori minori iscritti e frequentanti i centri estivi di età compresa tra i 4 e i 17 anni; 
3) Frequenza di almeno un mese nel periodo da giugno a settembre 2022, di un Centro Estivo che 
abbia presentato SCIA e che abbiano svolto le attività educativo o sportive o ricreative nell’ambito di 
uno dei Comuni afferenti l’ATS n.12; 
4 )Isee  MINORENNI non superiore a € 50.000,00, valido per il minore per il quale si richiede il 
contributo; 
5) entrambi i genitori lavoratori; 
6) nuclei familiari mono parentali; 
7)l’esclusione dal beneficio nel caso di contributi statali o regionali già percepiti per la medesima 
finalità ; 
8) nuclei famigliari in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in 
modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo 
familiare con disabilità grave o non autosufficienza. 
 
B - Importo contributo: 
L’importo del contributo è riferito al costo sostenuto per l’iscrizione al Centro Estivo 2022 di 
almeno un mese di frequenza nel periodo da giugno a settembre, e deve intendersi a parziale 
copertura del costo di effettiva frequenza, così determinato: 
Valore ISEE  MINORI fino a € 30.000,00 erogazione fino a un massino del 50% della spesa 
complessivamente sostenuta sostenuta e documentata (per ciascun minore iscritto e frequentante);  
Valore ISEE  MINORI da 30.000,01 fino a € 50.000,00 erogazione fino a un massino del 25% 
della spesa complessivamente sostenuta sostenuta e documentata (per ciascun minore iscritto e 
frequentante); 
Qualora l'ammontare del fabbisogno espresso dagli aventi diritto risultasse superiore a quello 
delle risorse disponibili, si procederà a riparametrare in modo proporzionale il contributo ad 
essi spettante. 
Il contributo spettante sarà erogato a consuntivo ai beneficiari, previa presentazione della domanda 
allegata corredata della documentazione obbligatoria meglio descritta al punto E). 
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C) – Presentazione delle domande  
La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modello 
predisposto dal Comune, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Diano San Pietro 
all’indirizzo https://www.comune.dianosanpietro.im.it/  per ciascun figlio che frequenta i Centri 
estivi, (se ad esempio i figli che frequentano i centri estivi sono due, andranno presentate due 
distinte domande per l’uno e per l’altro) e dovrà essere presentata a conclusione del periodo di 
frequenza del centro estivo, corredata di tutta la documentazione giustificativa entro e non oltre il 
09/01/2023. 
 
Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, la mancanza di un campo o dichiarazione 
richiesta comporta l’esclusione dal contributo. 
 
D) Modalità di presentazione delle domande: 
Il modulo di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e corredato con tutti gli 
allegati richiesti, PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA, e dovrà essere spedito con le 
seguenti modalità: 
 
IN MODALITÀ INFORMATICA AL SEGUENTE INDIRIZZO DI PO STA 
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) all’Ufficio Protocoll o: comune.dianosanpietro@pec.it  
 
A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo : CO MUNE DI DIANO SAN 
PIETRO –  Piazza Marconi, 3 - 18013 Diano San Pietro (IM); 
 
A MANO presso l’ufficio Protocollo al lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30; 
 
Sulla busta e nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
DOMANDA  DI CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE 
DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI FIGLI MINORI AI CENTRI ESTIVI 2022 
RESIDENTI NEL COMUNE DI DIANO MARINA; 
 

E) – Allegati alla domanda e successivi, comunicazioni  
Al momento della presentazione, dovranno essere allegati alla domanda: 
- copia del documento di identità del richiedente; 
- Attestazione valore ISEE MINORENNI in corso di validità; 
- copia della ricevuta/ fattura rilasciata dal Gestore del Centro estivo datata e quietanzata; 
 
F) CONTROLLI 
Il Comune di Diano San Pietro potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle 
condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione dei contributi. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei contributi assegnati. 
 
G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Diano San Pietro dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente 
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procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica 
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei 
dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti 
di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il  Titolare del trattamento è il Comune di Diano San 
Pietro. 
H) INFORMAZIONI 
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti di posta elettronica 
ordinaria:  dianospietro@uno.it  oppure al seguente numero telefonico: 0183/49212; 
 
Diano San Pietro, lì 06/12/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.Matteo MARINO 

   


