CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI O CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA
PERIODO 01/10/2021-31/12/2021 MINORI DI ETA’ 13-17 ANNI
(ART.63 DECRETO LEGGE 25/05/2021 N.73)

Disponibile dal 14 gennaio 2022 e sino alle ore 13 del giorno 15 febbraio 2022 il modulo di
domanda di accesso ai contributi economici alle famiglie i cui figli e/o minori affidati, di età compresa
tra 13 e 17 anni abbiano frequentato, nel periodo ottobre-dicembre 2021, attività socioeducative,
educative e ricreative, organizzate da soggetti pubblici o privati con sede legale ed operativa nel
territorio del Comune di Sassari.
Il Comune riconoscerà esclusivamente le spese sostenute per le attività organizzate, nell’ambito
dei servizi socioeducativi o con funzione educativa e/o ricreativa destinati a minori, da soggetti,
ivi comprese le associazioni sportive, che nel proprio Statuto / Atto Costitutivo ricomprendono
tali attività istituzionali.
L’attività deve essere stata svolta nel rispetto delle “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” (allegato 8 Ordinanza Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia - 21 maggio 2021).
Chi può fare richiesta
Le famiglie, residenti nel Comune di Sassari, con ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni
(D.P.C.M. 159/2013), presente a sistema per l’anno 2021, non superiore ad euro 40.000,00 (già
presente nel sistema INPS senza omissioni/difformità)
Non può essere presentata domanda di ammissione ai contributi del presente avviso per spese
superiori a € 700,00 o in relazione a minori per i quali sono stati o saranno percepiti, altri benefici,
concessioni o agevolazioni, a sostegno o a rimborso delle medesime spese, erogati con fondi pubblici
comunitari e/o nazionali per finalità analoghe e per il medesimo periodo.
La domanda dovrà essere compilata esclusivamente su “portale online” a mezzo SPID del richiedente,
che dovrà necessariamente coincidere con il genitore/tutore/affidatario del minore per il quale è
richiesto il rimborso.
Può essere presentata una sola domanda per minore di età compresa tra 13 e 17 anni; in caso di
presentazione di domande multiple verrà presa in considerazione soltanto l’ultima presentata.
Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute di pagamento chieste a rimborso in un unico
file in formato pdf.
Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e
saranno sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione.
Graduatoria e entità del contributo
Al termine dell’istruttoria delle domande ricevute, verrà pubblicata una graduatoria, predisposta sulla
base dei criteri e punteggi di cui alla D.G.C. n. 229/2021:

VALORE ISEE
DA €
€ 0,00
€ 17.000,01
€ 25.000,01
€ 33.000,01

A€
€ 17.000,00
€ 25.000,00
€ 33.000,00
€ 40.000,00

PUNTI

FIGLI
MINORI A
CARICO

9
7
5
2

1
2
3
4 e oltre

PUNTI

TOT
PUNTEGGIO

IMPORTO
MASSIMO
CONTRIBUTO

1
2
3
4

0–3
4–6
7–8
9 e oltre

€ 150,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 500,00

A parità di punteggio la priorità sarà data, nell’ordine, da: 1) valore ISEE inferiore; 2) maggior
numero di figli a carico; 3) minore età dei figli a carico. Il punteggio complessivamente ottenuto
determinerà l’importo massimo erogabile, per singolo minore.
La presenza in graduatoria non dà di per sé diritto al contributo che verrà erogato fino a disponibilità
dei fondi a tal fine programmati (€ 58.567,61 - Determina dirigenziale 2021/4426), previa verifica di
quanto dichiarato nella domanda ed acquisizione della documentazione utile.
Ulteriori informazioni possono essere richieste tramite e-mail alla Dott.ssa Silvia Mureddu:
silvia.mureddu@comune.sassari.it
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Scotto, email:
rosanna.scotto@comune.sassari.it

