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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 527 DEL 30/06/2022
OGGETTO:

Vista


ATTIVITÀ ESTIVE IN FAVORE DI MINORI DISTRETTO RM 6.5 ANNO 2022 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA

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;

Preso atto
 che, nell'incontro del Comitato Istituzionale del 06/06/2022, come da verbale conservato
agli atti dell'Ufficio di Piano, è stata stabilita 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 prevede, da parte dell'ente gestore dell'attività estiva,
l’applicazione della 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
 con Deliberazione di Giunta del Comune di Velletri Capofila di Distretto n. 121 del
15/06/2022 stata deliberata la "Realizzazione attività estive per minori distretto Rm 6.5
anno 2022. Modalità di realizzazione delle attività estive in favore di minori dai 3 ai 15 anni
e appprovazione criteri di accesso al voucher da parte delle famiglie";
 con Determina Dirigenziale del Comune di Velletri Capofila di Distretto n. 479 del
17/06/2022 si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso Pubblico per la formazione
di un elenco di enti, associazioni cooperative che intendono collabora con il Distretto

sociosanitario Rm 6.5 attraverso la procedura di accreditamento per le attività estive in
favore dei minori tra 3 e 15 e il relativo modulo di domanda;
Preso atto


che sono state stabilite le seguenti seguenti modalità ed i seguenti criteri per l’erogazione
del contributo nei confronti delle famiglie, che sarà coperto dai fondi regionali previsti dal
Piano sociale di Zona , 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:
◦ 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,
◦ . 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;
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;
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;
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;
non potrà usufruire del voucher per i centri estivi chi risulta o risulterà assegnatario di altro
contributo statale o regionale per i servizi estivi;
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;
nel caso in cui il costo del centro estivo prescelto dovesse risultare inferiore al contributo
assegnato nulla è dovuto alla famiglia;
nel caso in cui il costo del centro prescelto dovesse risultare superiore al contributo assegnato la
differenza sarà a totale carico della famiglia;
le domande verranno accolte in ordine cronologico per entrambi i Comuni;

la mancata frequenza del minore all'attività prescelta, senza preavviso, comporterà
automaticamente la decadenza dal beneficio, senza necessità di sollecito o
comunicazione scritta da parte del Comune.
il costo sostenuto dall'amministrazione, in favore dell'ente gestore per i 5 gg di mancata
frequenza, senza comunicazione di preavviso da parte della famiglia, sarà interamente a
carico della famiglia stessa. Si occuperà del recupero del credito dovuto l'Ufficio
Avvocatura Comunale.

Preso atto
 che responsabile del procedimento è la Sig.ra Marina Borro, Istruttore Amministrativo del
Comune di Velletri;







dell’inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nonché di vincoli di parentela con i
beneficiari del presente provvedimento da parte del Dirigente e del responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

che ai sensi del comma 4 dell'art 26 del D.Lgs 33/2013 e nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali UE 679/2016 la presente
determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale nel link
“Amministrazione trasparente” con omissione di eventuali dati sensibili;
che con successivi atti si procederà all’impegno di spesa e alle successive liquidazioni degli
importi spettanti agli enti gestori aderenti all’iniziativa, sulla base delle rendicontazioni
relative alle iscrizioni dei minori presentate;

Ritenuto necessario
 procedere, pertanto, all'approvazione dello schema di Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande da parte delle famiglie dei minori residenti nei Comuni di Velletri e di
Lariano interessate e relativo modulo di domanda, a llegati al presente atto, al fine di
rendere noto alla cittadinanza, della possibilità di accedere al contributo destinato alla
copertura dei costi dei centri estivi che hanno aderito alla collaborazione con il Distretto RM
6.5 destinati ai minori tra 3 e 15 anni;
 fissare la prima scadenza per la ricezione delle domande alle ore 14.00 del 16/08/2022. e
successivamente in caso di prosecuzione delle attività e della disponibilità dei fondi sarà
possibile presentare domanda entro il 31/08/2021.
Visti:
 l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 per cui si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
 la Legge n. 328/2000;
 la Legge n. 241/90 e s.m.i;
 il TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 lo Statuto del Comune di Velletri;
 il D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
DI approvare lo schema di Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie dei minori residenti nei Comuni di Velletri e di Lariano interessate (Allegato A) e relativo
modulo di domanda ( Allegato B), al fine di rendere noto alla cittadinanza, della possibilità di
accedere al contributo destinato alla copertura dei costi dei centri estivi che hanno aderito alla
collaborazione con il Distretto RM 6.5 destinati ai minori tra 3 e 15 anni, allegati al presente
provvedimento e costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo;
DI stabilire i seguenti requisiti di accesso ed i seguenti criteri per l’erogazione dei fondi nei
confronti delle famiglie:
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 dare atto che la mancata frequenza del minore al centro estivo senza preavviso, comporterà
automaticamente la decadenza dal beneficio, senza necessità di sollecito o comunicazione scritta
da parte del Comune;
DI dare atto che l'eventuale costo sostenuto dall'amministrazione, in favore dell'ente gestore per i
5 gg di mancata frequenza senza preavviso, sarà interamente a carico della famiglia e che si
occuperà del recupero del credito dovuto l'Ufficio Avvocatura Comunale.
DI dare atto che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti nello schema
di Avviso pubblico allegato al presente provvedimento, potranno presentare la relativa domanda al
Comune di residenza secondo le modalità indicate nell'Avviso medesimo a decorrere dalla
pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale del Comune di Velletri e del Comune di Lariano e
fino al termine ivi specificato;
DI dare atto
 che responsabile del procedimento è la Sig. ra Marina Borro, istruttore amministrativo del
Comune di Velletri;
 dell’inesistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nonché di vincoli di parentela con i
beneficiari del presente provvedimento da parte del Dirigente e del responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

DI dare atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili a
carico del bilancio del Comune di Velletri e che, con successivi atti, si procederà all'erogazione del
contributo economico in favore delle famiglie che risulteranno beneficiarie del contributo stesso;
DI dare atto, con la sottoscrizione della presente determinazione, della regolarità tecnica, della
regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 10.10.2012 n. 174;
DI disporre, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo pretorio on-line
nonché sul sito istituzionale nel link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del comma 4 dell'art
26 del D.Lgs 33/2013 e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Europeo per la Protezione
dei Dati Personali UE 679/2016 con omissione di eventuali dati sensibili.

IL DIRIGENTE Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e
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Dott.ssa Maria Nanni Costa

