AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI
MINORI PORTATORI DI HANDICAP IN CONDIZIONI DI GRAVITA’ per la
partecipazione ad attività estive di socializzazione – integrazione avviso
Obiettivo del presente avviso è l’erogazione di un contributo sperimentale rivolto a
minori portatori di handicap in condizioni di gravità, ai sensi della L.104/92 art. 3
comma3, per la partecipazione ad attività estive di socializzazione al fine di favorire
l’integrazione con il gruppo dei pari, sostenere le famiglie al termine dell’anno scolastico
e fornire opportunità di benessere ai bambini e ragazzi, in particolare dopo il periodo di
limitazione a seguito della pandemia da Covid 19.
IL DIRETTORE GENERALE
rende noto
A partire dal giorno 09/06/2022 e fino al giorno 08/07/2022 i soggetti in possesso dei
requisiti sotto indicati possono presentare domanda di un contributo sperimentale, rivolto
a minori portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della L.104/92 art. 3
comma3, per la partecipazione ad attività estive di socializzazione.

REQUISITI DEI BENEFICIARI
 essere minori in età compresa tra i 10 e i 17 anni non già inseriti
stabilmente in strutture residenziali o in affidamento familiare residenziale
o in casa famiglia;
 essere residenti nei comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta,
Villarbasse;
 avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di
uno stato non aderente all’Unione Europea in possesso di carta o permesso
di soggiorno (ai sensi del D.Lgs. 286/98, così come modificato dalla
Legge 30.07.2002 n. 189 e s.m.i.);
 avere il riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi della
L.104/92 – art.3 c.3 alla data di presentazione della domanda;
 non fruire delle opportunità offerte dai Comuni consorziati,
comprovate e/o documentate ragioni. A titolo esemplificativo:
◦
◦
◦
◦

per

mancanza di opportunità in relazione all’età del minore
tipologia di disabilità
assenza di centri estivi in grado di accogliere il minore
altro
(specificare)
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CRITERI DI EROGAZIONE
I contributi saranno erogati sulla base delle istruttorie effettuate dagli uffici
consortili – area minori - per la verifica dei requisiti e secondo l’ordine di
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse destinate alle presente misura.
Saranno erogate due tipologie di contributi a favore di minori con riconoscimento
di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3 c.3 della L.104/92:
1. Contributo a sostegno delle famiglie per la partecipazione ad attività estive di
socializzazione per minori, regolarmente autorizzate ai sensi della normativa
vigente, e per il supporto educativo da parte di personale specializzato, nel
periodo 13 giugno – 10 settembre 2022. Il contributo verrà erogato in ordine
crescente rispetto ai valori dell’ISEE (dal minore al maggiore) ai minori in
possesso dei requisiti richiesti, per i quali sia stata presentata domanda nei
termini indicati nel presente atto .
A tal fine si indicano le fasce di ISEE con i corrispondenti massimali di spesa
previsti (così come richiamato dalla DGR 3/2000, della Regione Piemonte):
Valore ISEE

Massimale contributo spettante

Fino a € 10.000,00 euro

1.000,00 euro

da 10.000,01 a 30.000,00

800,00 euro

Da 30.000,01 a 65.000,00

600,00 euro

Oltre 65.000,00 euro

Nessun contributo

2. contributo forfettario delle sole spese di supporto educativo da parte di
personale specializzato, per la partecipazione del minore ad attività estive di
socializzazione, regolarmente autorizzate ai sensi della normativa vigente, per
il periodo 13/6/2022 – 10/9/2022. L’importo massimo sarà pari a € 400,00,
per ogni minore e sarà corrisposto dietro presentazione di ricevuta/fattura
relativa alla spesa specificatamente sostenuta per il supporto educativo.
Ai contributi di cui al punto 1) viene destinata la somma massima di € 9.000,00
fino ad esaurimento fondi; per i contributi di cui al punto 2) la somma massima
erogabile sarà di € 6.000,00.
Potrà essere richiesta solo una delle due tipologie di contributo.
I contributi saranno riconosciuti sulla base delle istanze presentate al protocollo in
ordine di arrivo fino ad esaurimento risorse.
In caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi delle misure di cui ai punti 1 e
2, le risorse in esubero andranno a finanziare la misura meno capiente.

-2-

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui ai punti
precedenti.
E’ una tantum ed è finalizzato a coprire le spese effettivamente sostenute, fino alla
concorrenza dell’importo riconosciuto.
Il cittadino anticiperà i costi per i servizi; il contributo verrà erogato con la
presentazione, entro il termine indicato nell’avviso, della documentazione
attestante la spesa effettivamente sostenuta. Per la tipologia di cui al punto 1)
potrà essere richiesto un anticipo del contributo dalle famiglie impossibilitate a
sostenere tutti i costi autonomamente. In questo caso l’anticipo sarà pari al 50%
della spesa prevista, dietro presentazione della ricevuta dell’iscrizione effettuata e
del preventivo di spesa per il periodo richiesto.
La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente all’indirizzo mail
consorzio@ovestsolidale.to.it indicando il seguente oggetto:“E-state insieme”domanda di contributo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dott. Marco Formato
COMUNICAZIONI E GRADUATORIE FINALI
Ogni domanda verrà protocollata e successivamente verrà assegnato un numero
progressivo, comunicato ai richiedenti.
Scaduto il termine di presentazione, gli uffici preposti provvederanno a stilare
graduatoria delle domande pervenute, che rispondono ai requisiti richiesti. La
graduatoria verrà approvata con Deliberazione dirigenziale e pubblicata sul sito
istituzionale, con i numeri identificativi di ciascuna domanda.
E’ possibile presentare osservazioni entro giorni 10 dalla pubblicazione della
graduatoria, che verrà poi definitivamente approvata con determinazione del
Direttore Generale.
Le comunicazioni relative al beneficio saranno comunicate all’indirizzo mail
indicato nella domanda.
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE
La documentazione relativa alla spesa sostenuta dovrà essere inviata entro il 20
settembre alla mail consorzio@ovestsolidale.to.it con la dicitura “Rendiconto Estate insieme”, al fine della liquidazione del contributo assegnato, fino alla
concorrenza della somma riconosciuta.
Dovranno essere presentati i seguenti documenti:
- ricevuta fiscale del soggetto che organizza il centro estivo con l’indicazione del
periodo fruito e dell’eventuale attivazione di sostegno individualizzato con i
relativi costi aggiuntivi
- eventuale altra documentazione utile
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI REG. UE. N.
679/2016
Il Consorzio, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli
interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del
RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure
previste.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l’Area minori,
minori disabili e loro famiglie al n. 011 40.37.121 interno 4 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Domanda per la concessione di un contributo economico per minori con
riconoscimento di handicap grave – ai sensi della L. 104/92 art. 3 c.3 per la
partecipazione ad attività estive di socializzazione – anno 2022, di cui all’avviso in
data 09/06/2022.
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