
Allegato n. 1

           COMUNE DI CASCINA
(Provincia di Pisa)

MACROSTRUTTURA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

Avviso Pubblico per l’erogazione di contribu& economici alle famiglie
per il contrasto alla povertà educa&va – anno 2022

IL RESPONSABILE P.O.A.

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazze�a Ufficiale - Serie generale - n. 143 del 21 giugno
2022), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122 recante: «Misure urgen� in materia di

semplificazioni fiscali  e di  rilascio del  nulla  osta al  lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori  disposizioni

finanziarie e sociali». (22A04699) (GU n.193 del 19-8-2022).

RICHIAMATO in par'colare l'  Art.  39 del  sudde�o decreto legge "Misure per favorire il  benessere dei

minorenni e per il contrasto alla povertà educa�va” che, al fine di sostenere le famiglie anche  mediante
l'offerta   di  opportunità  educa've  rivolte  al  benessere  dei  figli,  is'tuisce  un  fondo  des'nato  al
finanziamento  delle inizia've dei comuni da a�uare nel periodo 1° giugno - 31  dicembre 2022, anche  in
collaborazione con en' pubblici e  priva',  di promozione e di potenziamento di a1vità, incluse quelle
rivolte   a  contrastare  e  favorire  il  recupero  rispe�o  alle  cri'cità  emerse  per  l'impa�o  dello  stress
pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche a�raverso la
promozione dell'a1vità spor'va, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine,
dello studio dell  materie STEM, da svolgere presso i centri es'vi, i servizi socio educa'vi territoriali e i
centri con funzione educa'va  e  ricrea'va  per  i minori.

In a0uazione:

• della Deliberazione G.C. n. 162 del 19 OTTOBRE 2022 ad ogge�o: “Individuazione dei requisi' e
criteri di accesso per la formazione dell’elenco degli aven' diri�o ai rimborsi a favore delle famiglie
con figli minori che frequentano le a1vità organizzate dai centri es'vi, dai servizi socio educa'vi
territoriali e dai centri con funzione educa'va ricrea'va anno 2022”;

• della  Determinazione  n.  1016  del  26/10/2022  o�obre  2022  ad  ogge�o  “Approvazione  avviso
pubblico e modulis'ca per la formazione dell’elenco degli aven' diri�o ai rimborsi a favore delle
famiglie con figli minori che frequentano le a1vità organizzate dai centri es'vi, dai servizi socio
educa'vi territoriali e dai centri con funzione educa'va ricrea'va anno 2022”.

RENDE NOTO

che, dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e fino alle ore 12.30 del giorno 11
novembre  2022, i  sogge1 in  possesso  dei  requisi' so�o  elenca' possono  presentare  domanda  per
l’erogazione di contribu' economici alle famiglie.



ART. - 1 REQUISITI 

sono ammessi al rimborso i richieden' in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei
seguen' requisi':

• residenza anagrafica nel Comune di Cascina;

• ci�adinanza italiana o ci�adinanza di uno Stato aderente all'Unione europea; oppure ci�adinanza
di  uno Stato non appartenente all’Unione Europea,  in possesso del  'tolo di  soggiorno;  oppure
permesso di soggiorno per asilo poli'co e/o protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 29 comma 3-ter
Dlgs 251/07 modificato dal Dlgs 18/2014);

• possesso dell’a�estazione ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) inferiore o pari
ad euro 21.000,00, calcolata ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii, in corso di validità,
senza omissioni e/o difformità;

• presenza di figli minori (0-17 anni di età);

• non aver usufruito nell’anno in corso del contributo economico per la frequenza dei “centri es'vi”
di  cui  al  Bando  approvato  con  Determina  543/2022  dal  Servizio  Poli'che  Giovanili  della
Macrostru�ura 4 Servizi Educa'vi e Socio Culturali; oppure

• di aver usufruito nell’anno in corso del contributo economico per la frequenza dei “centri es'vi” di
cui  al  Bando  approvato  con  Determina  543/2022  dal  Servizio  Poli'che  Giovanili  della
Macrostru�ura  4  Servizi  Educa'vi  e  Socio  Culturali;  (in  questo  specifico  caso  si  provvederà
all’erogazione del rimborso di che tra�asi detraendo tale somma dall’importo concesso sulla base
dei criteri elenca' di seguito).

Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i sogge1 componen' la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
30.05.1989 n. 223, salvo quanto stabilito dalla norma'va ISE-ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e delle
rela've disposizioni a�ua've.

Nella domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere indicata la presenza di:

• sogge1 disabili cer'fica' ai sensi di legge;

• numero figli a carico;

• giovani coppie (nessuno dei due componen' la giovane coppia deve aver superato il 35° anno di
età);

Art. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI: CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effe1 di cui all’art. 71 e seguen' del DPR n. 445/2000, procederà ad
“effe�uare idonei controlli  in tu1 i casi  in cui sorgono fonda' dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sos'tu've di cui agli ar�. 46 e 47 del citato DPR”.

Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di o�enere indebitamente il beneficio, il dichiarante e i
componen' il  suo  nucleo  familiare  decadono  dai  benefici  eventualmente  consegui' sulla  base  della
dichiarazione non veri'era, con obbligo di res'tuzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Documentazione da allegare:

• fotocopia di documento di iden'tà in corso di validità;

• fotocopia di un documento che a�es' la 'tolarità del permesso di soggiorno;

• cer'ficazione a�estante la disabilità ai sensi di legge (solo per coloro che dichiarano di trovarsi in
questa condizione);

• documentazione a�estante la spesa sostenuta per la frequenza delle a1vità dei centri es'vi, dei
servizi socio educa'vi territoriali e dei centri con funzione educa'va e ricrea'va, per il periodo dal 1
giugno al 30 novembre 2022.



Art. 4 - CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Fascia I.S.E.E:

• da euro 0,00 a euro 7.000,00: contributo pari al 90% della spesa sostenuta;

• da euro 7.000,01 a euro 14.000,00: contributo pari al 70% della spesa sostenuta;

• da euro 14.000,01 a euro 21.000,00: contributo pari al 50% della spesa sostenuta;

I contribu' saranno eroga' per ciascun figlio minore presente nel medesimo nucleo familiare a seguito
della presentazione della documentazione a�estante la spesa per la frequenza ai centri es'vi, dei servizi
socio educa'vi territoriali e dei centri con funzione educa'va e ricrea'va, per il periodo dal 01 giugno al 30
novembre 2022.

Le risorse disponibili saranno assegnate ai beneficiari, ammessi nella graduatoria defini'va, a par're dalla
prima posizione fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quan'ficate in euro 13.000,00. Nel caso in cui,
però,  all’esito della definizione della graduatoria  defini'va,  la somma disponibile  risultasse superiore o
inferiore  al  fabbisogno,  l’Amministrazione  comunale  dà  mandato  agli  uffici  di  rideterminare  le  quote
mantenendo  lo  stesso  criterio  di  proporzionalità  al  fine  di  soddisfare  tu�e  le  domande  ammesse  ed
u'lizzare il fondo disponibile.

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per la frequenza dei figli minori (di età compresa tra 0 e 17
anni) alle a1vità dei centri es'vi, dei servizi socio-educa'vi territoriali e dei centri con funzione educa'va e
ricrea'va, per il periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2022.

Art. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE

Il Comune procede all'istru�oria delle domande dei concorren' verificandone la completezza e la regolarità
secondo le disposizioni di cui al presente avviso e forma la graduatoria provvisoria con l’indicazione degli
ammessi e degli esclusi.
Le  domande,  debitamente  so�oscri�e,  devono  essere  corredate  di  tu�a  la  necessaria  e  idonea
documentazione.

Le domande ammesse saranno ordinate, in ordine crescente, sulla base del valore ISEE; a parità di valore
ISEE, la priorità della domanda sarà stabilita secondo i criteri di seguito ordina':

1. nuclei familiari con presenza di figli disabili cer'ficata ai sensi di legge;

2. maggior numero di figli a carico presen' nel nucleo familiare;

3. giovani coppie (nessuno dei due componen' la coppia deve aver superato il 35^ anno di età).

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aven' diri�o e dell’elenco degli esclusi sos'tuisce la
comunicazione  personale  di  cui  agli  ar�.  8  e  10  bis  della  legge  241/90 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
De�a graduatoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del Responsabile del
procedimento, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecu'vi.
Della pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà altresì data informazione mediante pubblicazione
sul sito del Comune: h�ps://www.comune.cascina.pi.it
Entro i 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli interessa' potranno
inoltrare  OPPOSIZIONE  avverso  la  stessa,  indirizzata  al  Servizio  Sociale  e  Casa,  da  presentare  con  le
modalità di cui al successivo ar'colo 7.
Esaminate le eventuali opposizioni, l’Ufficio provvederà a redigere la graduatoria defini'va, di cui verrà data
informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune, di cui sopra.

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OPPOSIZIONI

DOMANDE:
La domanda, in carta semplice, dovrà essere compilata in forma di dichiarazione sos'tu'va ai sensi del
D.P.R. 445/2000, da un genitore in possesso dei requisi' sopra richiama', rela'vamente all’intero nucleo



familiare, esclusivamente sul modulo (Allegato A) appositamente predisposto dal Comune di Cascina, che
dovrà essere debitamente so�oscri�o e dallo stesso dovranno risultare tu1 i da' ed il possesso di tu1 i
requisi', le condizioni ed i documen' richies' dal bando.
Potrà essere presentata una sola domanda per ogni figlio/a.
Il presente avviso (Allegato 1) ed il sudde�o modulo (Allegato A) possono essere scarica' dal sito Internet
del Comune di Cascina: h�ps://www.comune.cascina.pi.it
La domanda dovrà pervenire al Comune stesso entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 11 NOVEMBRE
2022 (termine perentorio) secondo una delle seguen' modalità:

• mediante posta cer'ficata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it
• mediante l’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina, Corso G. Ma�eo1 n.90 previo appuntamento,
• telefonando al numero 050-719.235.

OPPOSIZIONI:
Entro i 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli interessa' potranno
inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa, indirizzata al Servizio Sociale e Casa da presentare mediante posta
ele�ronica al seguente indirizzo: socialecasa@comune.cascina.pi.it
L’opposizione  deve contenere le mo'vazioni per le quali il richiedente ri'ene errata la propria collocazione
nella  graduatoria  provvisoria,  o  in  quella  degli  esclusi,  eventualmente  allegando  la  documentazione
necessaria. 
Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.
L’Ufficio  provvederà  ad  esaminare  le  opposizioni  e  a  dare  comunicazione  all’interessato,  mo'vando
l’accoglimento o il diniego della medesima.
Infine l’Ufficio redigerà la graduatoria defini'va con l’elenco degli ammessi e degli esclusi.

Art. 8 - CAUSE DI DECADENZA DEL BENEFICIO
Il beneficio viene meno e il richiedente è sogge�o alla res'tuzione di quanto eventualmente percepito, nel
caso sia stata verificata la falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente medesimo.
LA MANCANZA DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ O DELLA FIRMA DETERMINERÀ L’ESCLUSIONE
DAL CONCORSO.
LE DOMANDE PRIVE DEI REQUISITI DI CUI AL PRESENTE AVVISO SARANNO ESCLUSE. 
LE  DOMANDE  CHE  PRESENTANO  DELLE  IRREGOLARITÀ  SANABILI  DOVRANNO  ESSERE  REGOLARIZZATE
ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OPPOSIZIONI.

ART. 9 - INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Tra�amento dei da' personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), informa che il tra�amento è svolto in conformità alla norma'va sulla protezione dei da'
personali e i da' raccol' saranno conserva' nei propri archivi per le sole finalità previste dalla norma'va.
Gli interessa' possono esercitare i diri1 a loro spe�an' ai sensi degli ar�. 15-22 e 77 del GDPR e possono
consultare l’informa'va sul tra�amento dei da' personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni
sul sito web del Titolare del Tra�amento al link: h�ps://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306

Il presente bando è consultabile anche sul sito web del Comune di Cascina: 
h�ps://www.comune.cascina.pi.it 

Per informazioni: tel. 050 719312- 262- 274

Cascina, 26 OTTOBRE 2022
Il Responsabile P.O.A.

Macrostru�ura Servizi Educa'vi e Socio Culturali

Do�. Alessandro Corucci


