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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 121 DEL 15/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE  ATTIVITÀ  ESTIVE  PER  MINORI   DISTRETTO  RM  6.5  ANNO  2022.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 15
ANNI E APPROVAZIONE CRITERI DI ACCESSO AL VOUCHER DA PARTE DLLE FAMIGLIE.

L’anno  2022 addì  15 del mese di  Giugno alle ore 13.30, nella Residenza Comunale, mediante collegamento in
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi della D.G. 35/2020. All'appello risultano:

Nominativo Carica Presenza
POCCI ORLANDO Sindaco SI
CIAFREI GIULIA Vice Sindaco SI
ARGENTI FRANCESCA Assessore SI
CAVOLA FRANCESCO Assessore SI
FAVETTA ROMANO Assessore SI
MENICOCCI EDOARDO Assessore SI
PRIORI ALESSANDRO Assessore NO

Assessori presenti in sede: Ciafrei Giulia, Favetta Romano, Menicocci Edoardo.
Assessori presenti in videconferenza: Argenti Francesca, Cavola Francesco.

Il Sindaco  POCCI  ORLANDO,  presente  in  sede,  assume la  presidenza e  sottopone ai  presenti la  proposta  di
deliberazione in oggetto.
Partecipa, in sede, il Segretario Generale dell'Ente Dott. PETRILLO CIRIACO, con le funzioni previste dall'art. 97
comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario
verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati
delle votazioni,
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti
oggetto di trattazione.

Relaziona l'Assessora Delegata Giulia Ciafrei.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 172 / 2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE  ATTIVITÀ  ESTIVE  PER  MINORI   DISTRETTO  RM  6.5  ANNO  2022.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 15 ANNI E
APPPROVAZIONE CRITERI DI ACCESSO AL VOUCHER DA PARTE DELLE FAMIGLIE.

Il Dirigente del Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e Persona -Turismo
Sport Prom.

propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista 
• la legge regionale 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali

della Regione Lazio” ed   in particolare:
-   l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 della  l.

r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l’indirizzo,  la
verifica e la valutazione del sistema integrato sociale;

-  l’articolo  35  che  individua  le  funzioni  e  i  compiti  che  i  comuni  esercitano  in  materia  di  
servizi sociali;

Considerato  che 
• il distretto pone particolare attenzione i servizi per l'infanzia nell'ambito delle politiche per la

famiglia e le difficoltà spesso riscontate dalle famiglie nell'affrontare la gestione dei minori nella
conciliazione dei tempi lavoro/famiglia durante il periodo estivo;

Valutata
• la necessità del territorio e l’esigenza di fornire anche per l'anno 2022 e nello specifico  per

periodo estivo una risposta di sostegno concreto ai bisogni dei minori e delle  famiglie;
Preso atto 

• che nell'ambito dei finanziamenti del Piano Sociale di Zona per il   Distretto socio- sanitario RM
6.5   sono  previste  nell'arco  dell'anno  dla  realizzazione  di  attività  estive  e   di  attività  di
socializzazione in favore di minori; 

Dato atto
• che, in merito alle attività estive in favore dei minori, in data 06/06/2022, si è riunito il Comitato

Istituzionale  che, come da verbale conservato agli atti dell'Ufficio di Piano,  ha stabilito la modalità di
realizzazione per il 2022 delle attività estive, mediante l'erogazione di voucher alle famiglie e la
formazione di un elenco di soggetti accreditati,  Enti,  Associazioni e Cooperative, che intendono
realizzare attività sul territorio distrettuale in favore di minori e che daranno la loro disponibilità
alla collaborazione con il Distretto sociosanitario Rm 6.5;  

• che  la  predetta  collaborazione  preveda,  da  parte  dell'ente  gestore  accreditato,  la  riduzione
immediata della retta in favore delle famiglie che faranno domanda per partecipare alle attività
e che risulteranno assegnatarie del contributo distrettuale  a sostegno del costo della retta; 

• che al  termine delle attività gli enti  gestori, esclusivamente nel caso di inserimento di minori
che hanno avuto accesso al contributo dovranno presentare la rendicontazione delle spese per il
relativo rimborso;

Dato atto 
•  che, altresì,  nell’incontro del Comitato Istituzionale del  06/06/2022,  sono state stabilite le seguenti

modalità ed i seguenti criteri per l’erogazione dei fondi nei confronti delle famiglie per la frequenza



alle attività estive erogate, esclusivamente,  dagli  Enti, Associazioni e Cooperative che presenteranno
domanda di collaborazione con il Distretto sociosanitario Rm 6.5: 
1. per ogni minore dai 3 ai 15 anni verrà assegnato un contributo (voucher) per partecipare alle 
attività in base alle seguenti fasce ISEE:
- ISEE da € 0,00 ad € 25.000,00 importo complessivo del  voucher  €  180,00 a minore;
- SEE da € 25.001,00  ad € 50.000,00 importo complessivo del voucher €  90,00 a minore.   
2. in caso presentazione di domanda  di minori con disabilità certificata ai sensi della legge 104 art 3  
comma 3, che definisce lo stato di handicap grave e descrive i casi in cui la disabilità è caratterizzata da  
particolare  gravità.  in  modo  da  rendere  necessario  un  intervento  assistenziale  permanente,
continuativo  e  globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  per  partecipare  alle  attività  
verrà assegnato al minore oltre al contributo (voucher)  un ulteriore contributo di € 100,00; 
3. l'ulteriore contributo di € 100,00 per la frequenza alle attività estive potrà essere assegnato anche nel
caso in cui, in mancanza della certificazione legge 104 art 3 comma 3, venga presentata dalla famiglia,  
una specifica dichiarazione in merito da parte dai servizi sanitari che seguono il minore; 
4. i  minori in carico ai servizi  sociali  di entrambi i Comuni hanno priorità, fermo restando che dovrà  
comunque essere presentata domanda di richiesta per accedere al contributo; 
5. potranno partecipare alle attività estive, e quindi fare richiesta del contributo i  minori ospiti nelle  
case famiglia presenti sul territorio distrettuale, anche se non residenti; 
6. non potrà usufruire del voucher per i centri estivi chi risulta o risulterà assegnatario di altro contributo
statale o regionale per i servizi estivi; 
7. il contributo non verrà erogato direttamente alla famiglia, ma verrà effettuato un rimborso all'ente  
gestore,  che  avrà  fatto  richiesta  di  collaborazione  con  il  Distretto,  presso  il  quale  il  minore  avrà  
effettivamente frequentato il centro estivo; 
8. nel caso in cui il costo del centro estivo prescelto dovesse risultare inferiore al contributo assegnato  
nulla è dovuto alla famiglia; 
9. nel caso in cui il  costo del centro prescelto dovesse risultare superiore al contributo assegnato la  
differenza sarà a totale carico della famiglia; 
10. le domande verranno accolte in ordine cronologico per entrambi i Comuni; 

Preso atto atresì 
• che a fronte della  programmazione distrettuale PSDZ 2022,  i fondi regionali per la realizzazione

delle attività estive e  di attività di socializzazione in favore di minori, verranno utilizzati al fine di
garantire lo stesso  numero dei  minori partecipanti alle attività estive del 2021;

Ritenuto 
• opportuno, pertanto, procedere alla pubblicazione di un apposito avviso al fine di rendere noto

agli enti gestori, che intendono avviare delle attività estive in favore dei minori   tra 3 e 15 anni,
della   possibilità di collaborazione  con il Distretto sociosanitario Rm 6.5 attraverso la procedura
di accreditamento;

• altresì opportuno procedere alla pubblicazione di un apposito avviso in favore della cittadinanza,
successivamente all'approvazione dell'elenco degli enti gestori accreditati, al fine di rendere noti
i criteri stabiliti per l’accesso al contributo  per le attività estive in favore dei minori  dai 3 ai 15
anni;

  
 DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

Di approvare la modalità di realizzazione per l'annualità 2022 delle attività estive destinati ai minori tra
3  e  15  anni,  mediante  la  formazione  di  un  elenco  di  soggetti  accreditati,   Enti,   Associazioni  e
Cooperative  che intendono realizzare attività  estive sul territorio distrettuale in favore di minori  e che
daranno la loro disponibilità alla collaborazione con il Distretto sociosanitario Rm 6.5;
  



Di approvare le seguenti modalità e criteri di per l’erogazione del contributo, che sarà coperto dai fondi
regionali  previsti dal  Piano sociale  di  Zona per la realizzazione   delle  attività estive e  di  attività di
socializzazione in favore di minori, nei confronti delle famiglie per la frequenza alle attività prescelte, tra
quelle per le quali gli Enti, Associazioni e Cooperative hanno presentato domanda di collaborazione  con
il Distretto RM 6.5:

1. per ogni minore dai 3 ai 15 anni verrà assegnato un contributo (voucher) per partecipare alle 
attività in base alle seguenti fasce ISEE:
- ISEE da € 0,00 ad € 25.000,00 importo complessivo del  voucher  €  180,00 a minore;
- ISEE da € 25.001,00 ad € 50.000,00 importo complessivo del voucher €  90,00 a minore,   
2. in caso presentazione di domanda  di minori con disabilità certificata ai sensi della legge 104 art 3  
comma 3, che definisce lo stato di handicap grave e descrive i casi in cui la disabilità è caratterizzata da  
particolare  gravità.  in  modo  da  rendere  necessario  un  intervento  assistenziale  permanente,
continuativo e globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  per  partecipare  alle  attività  
verrà assegnato al minore oltre al contributo (voucher)  un ulteriore contributo di € 100,00; 
3. l'ulteriore contributo di € 100,00 per la frequenza alle attività estive potrà essere assegnato anche nel
caso in cui, in mancanza della certificazione legge 104 art 3 comma 3, venga presentata dalla famiglia,  
una specifica dichiarazione in merito da parte dai servizi sanitari che seguono il minore; 
4. i  minori in carico ai servizi  sociali  di entrambi i Comuni hanno priorità, fermo restando che dovrà  
comunque essere presentata domanda di richiesta per accedere al contributo; 
5. potranno partecipare alle attività estive, e quindi fare richiesta del contributo i  minori ospiti nelle  
case famiglia presenti sul territorio distrettuale, anche se non residenti; 
6. non potrà usufruire del voucher per i centri estivi chi risulta o risulterà assegnatario di altro contributo
statale o regionale per i servizi estivi; 
7. il contributo non verrà erogato direttamente alla famiglia, ma verrà effettuato un rimborso all'ente  
gestore,  che  avrà  fatto  richiesta  di  collaborazione  con  il  Distretto,  presso  il  quale  il  minore  avrà  
effettivamente frequentato il centro estivo; 
8. nel caso in cui il costo del centro estivo prescelto dovesse risultare inferiore al contributo assegnato  
nulla è dovuto alla famiglia; 
9. nel caso in cui il  costo del centro prescelto dovesse risultare superiore al contributo assegnato la  
differenza sarà a totale carico della famiglia; 
10. le domande verranno accolte in ordine cronologico per entrambi i Comuni; 

Di demandare al Dirigente competente la predisposizione degli ulteriori atti necessari per l'attuazione
del presente atto;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI VELLETRI

Pareri

172

REALIZZAZIONE ATTIVITÀ ESTIVE PER MINORI  DISTRETTO RM 6.5 ANNO 2022. MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 15 ANNI E APPPROVAZIONE
CRITERI DI ACCESSO AL VOUCHER DA PARTE DLLE FAMIGLIE.

2022

Servizio prestazioni economico assistenziali famiglia e minori, anziani, disabili e disagio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/06/2022

Ufficio Proponente (Servizio prestazioni economico assistenziali famiglia e minori, anziani, disabili e disagio sociale)

Data

Parere Favorevole

Maria Nanni Costa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/06/2022Data

Parere Favorevole

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
POCCI ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO


