
  

COMUNE DI VICO NEL LAZIO  

FROSINONE  
Tel. 0775/41151                                                     C.C.P. 11970035  
Fax 0775/418932                                                                 P.iva 00303690606  

Via Vittorio Emanuele n° 1  
 

AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 

Approvato con determinazione n. 279 del 23/12/2022 

  

PREMESSA   

Visto l’art. 39 del DL 73/2022 misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa;  
Dato atto che L’art. 39 del DL 73/2022 ha stanziato 58 milioni di euro a valere sul fondo famiglia per il 

finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2022, di promozione 

e potenziamento di attività da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;  
Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia in 

merito all’aggiornamento delle Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico scientifico nella 

seduta n. 19 del 18 maggio 2021;  
VISTE 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, aggiornate al 21 maggio 2021 ed allegate 

all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la 

famiglia;  
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
  

Il Comune di Vico nel Lazio intende assegnare un contributo ad integrazione della retta a carico delle famiglie 

per la frequenza ai Centri Estivi che svolgono il proprio servizio all’interno del territorio comunale e nei 

Comuni limitrofi, da parte dei minori residenti in Vico nel Lazio di età compresa tra i 0 ed i 17 anni. Il periodo 
di frequenza interessato è 1 giugno 2022 – 31 dicembre 2022;  
Tenuto conto che risultano assegnate al Comune di Vico nel Lazio risorse complessivamente pari ad € 
2.074,03 

  

Ritenuto opportuno individuare le Famiglie quali beneficiarie dirette del beneficio definendo la seguente 

procedura:  
 

1) il Centro estivo di preferenza tra quelli presenti nel Comune di Vico nel Lazio o nei Comuni limitrofi e 

compilazione della domanda da trasmettere al Comune di Vico nel Lazio tramite il modello allegato.  

2) il Centro Estivo attesta l’ammissione del minore per il quale è previsto un contributo, in proporzione 

al contributo ottenuto ed alle richieste pervenute, per ciascun minore e si impegna a fornire, a conclusione 

del periodo di attività del centro estivo, la documentazione fiscale complessiva attestante gli avvenuti 

pagamenti della frequenza da parte delle famiglie dei minori eseguiti nel periodo dal 01.06.2022 al 

31.12.2022 

MODELLO ISTANZA L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo “scaricabile” 

dall’albo on line del Comune di Vico nel Lazio.  
  



MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO  

L’istanza deve PERVENIRE entro e non oltre il giorno 31/01/2023 entro le ore 12.00, all’ufficio protocollo del 

Comune di Vico nel Lazio. L’istanza deve pervenire a cura del mittente al Protocollo entro la data ed orario 

stabiliti, quindi farà fede unicamente la data del protocollo comunale.  

L’istanza può pervenire via pec all’indirizzo comuneviconellazio@arcmediapec.it In questo caso farà fede la 

data e l’orario della ricevuta di consegna al server risultante dalla pec.  
  

Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti:  
1. copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;  

2. 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. Per i minori in affido è richiesta copia del provvedimento della autorità giudiziaria.  

  

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO  

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso le domande dovessero 

superare l’importo disponibile, si procederà ad una ripartizione proporzionale del contributo.  
Dalla eventuale ripartizione proporzionale saranno esclusi i minori diversamente abili (L. 104/1992 – art. 3 

comma 1 - 3).  

  

La valutazione di tutte le domande pervenute avverrà dopo la scadenza del 20 febbraio 2023, anche in 

relazione alla quantificazione effettiva del contributo assegnato per ciascun minore.  
  

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo concesso al richiedente verrà erogato direttamente alle 

famiglie.  
  

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  

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Vico nel Lazio ed il responsabile del trattamento è il 

Responsabile del Settore Culturale.  

  

  

  

Comune di Vico nel Lazio, lì 23/12/2022 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo                     

                      f.to   Avv. Massimo Ciullo  


