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AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE IN FORMA DI RIMBORSO PER 

FREQUENZA DEI MINORI ALLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI E DAI 

CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA A VALERE SUI FONDI DI CUI 

ALL’ART. 39 D.L. 21 GIUGNO 2022 N. 73. (Deliberazione G.C. n. 132 del 16/12/2022) 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

RICHIAMATI: 

• il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, rubricato “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali 

e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, 

che all’art. 39 titolato “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 

educativa”, ai commi da 1 a 3, dispone quanto segue: 

- Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al 

benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 

dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al 

finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, 

anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di 

attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse 

per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e 

crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello 

studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali 

e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori. 

- Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie 

locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è 

approvato l’elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, 

entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non 

voler aderire all’iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti 

ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di 

cui all’ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di 

monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme 

attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione. 

- All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l’anno 

2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche 

della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro 

mediante versamento all’entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza del Consiglio 



dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi 

del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo 

per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del 

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 

n. 248. 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/12/2022, con la quale l’Amministrazione Comunale di 

Paterno ha fornito al Responsabile dell’Area Amministrativa – il seguente indirizzo per l’erogazione dei 

contributi, sotto forma di rimborso e a valere sulle risorse assegnate dall’art. 39, comma 1, del D.L. n. 

73/2022, per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa nel periodo 1 giugno 2022 – 30 settembre 2022: 

 

• i contributi dovranno essere destinati a famiglie residenti nel Comune di Paterno con 

minori di età compresa tra 3 e 17 anni; 

• i contributi, erogati a titolo di rimborso di spese già sostenute e debitamente documentabili, 

sono destinati alle famiglie che non percepiscono altri contributi (anche sotto forma di 

abbattimento delle tariffe dei relativi servizi) erogati per le stesse iniziative da parte del 

Comune di Paterno o di altri enti pubblici o privati; 

• i centri estivi per i quali è ammesso il contributo sono esclusivamente quelli abilitati a 

svolgere, con o senza pernotto, attività educative, ludiche e/o sportive in favore dei minori; 

• lo stanziamento massimo previsto a copertura di tale intervento è di € 2.680,00 (pari alle 

risorse complessive assegnate di € 2.680,00); 

• i contributi a titolo di rimborso saranno erogati previa pubblicazione di avviso ad    evidenza 

pubblica, di durata non inferiore a 30 giorni, e sulla base della graduatoria dei nuclei 

familiari istanti da stilare con l’osservanza dei seguenti criteri: 

 

ripartizione quote di rimborsi su spese sostenute per fasce ISEE come segue: 

− fino a € 11.000,00, rimborso del 70% e fino ad un importo massimo di contributo p e r  

f i g l i o  di € 100,00; 

− da € 11.000,01 fino a € 20.000,00, rimborso del 50% e fino ad un importo massimo per 

figlio di € 50,00; 

in caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le istanze istruite con esito positivo dal competente 

ufficio, si privilegeranno quelle relative ad attività rese in favore dei minori certificati in stato di 

gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992, in caso di parità, quelle dei nuclei familiari 

avente minor ISEE, e in caso di ulteriore parità, quelle dei nuclei familiari aventi il maggior 

numero di minori di età compresa tra 3 e 17 anni; 

➢ la propria determinazione n. 273 del 23/12/2022, con la quale si dà    attuazione alle disposizioni 

contenute nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2022, approvando il presente 

Avviso Pubblico e relativo modulo di domanda di partecipazione, e fissando la data di inizio 

presentazione domande al 29/12/2022 e quello di fine presentazione domande al 30/01/2023 (ore 12:00), 

 
EMANA 

 
il presente “Avviso pubblico” per l’avvio di presentazione delle domande per l’erogazione di contributi alle 

famiglie in forma di rimborso per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri 

con funzione educativa  e ricreativa nel periodo 1 giugno 2022 – 30 settembre 2022, con inizio dal 

29/12/2022 e termine alle ore 12:00 del 30/01/2023. 

 
La domanda va predisposta con l’apposito modello e va presentata al protocollo dell’Ente direttamente a  mano oppure  



per via telematica, mediante l’invio a mezzo mail al seguente indirizzo PEC  comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it 

I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Paterno, oltre che sul 

sito istituzionale del Comune di Paterno. 

 
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, sarà stilato un elenco dei nuclei 

familiari ammessi a beneficio, precisando che in caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le istanze 

istruite con esito positivo dall’Ufficio Amministrativo del Comune di Paterno, si privilegeranno quelle 

relative ad attività rese in favore dei minori certificati in stato di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 

104/1992, in caso di parità, quelle dei nuclei familiari avente minor ISEE, e  in caso di ulteriore parità, quelle 

dei nuclei familiari aventi il maggior numero di minori di età compresa tra 3 e 17 anni. 

 

 
Per informazioni: 

- Ufficio Amministrativo del Comune di Paterno tel. 0975/3403208 – Responsabile del 

procedimento Dott.ssa MASINO Mariella 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Dott.ssa MASINO Mariella 

mailto:comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it

