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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' 
EDUCATIVA -  

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DELLE RETTE PER LA FREQUENTAZIONE DI 
ATTIVITA' EDUCATIVE, SPORTIVE, CORSI DI LINGUA, DI MUSICA, DI TEATRO, CENTRI EDUCATIVI E 
SERVIZI DI DOPO SCUOLA, NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022, PER FAMIGLIE DI MINORI 3-17 

ANNI.  

 

Premesso 

• che con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze del 05/08/2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 2265 del 
06/09/2022 è stato approvato il piano di riparto ai Comuni da dedicare a sostegno delle 
iniziative da attuare nel periodo 1 Giugno- 31 Dicembre 2022, di potenziamento dei centri 
estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività dei minori 

• che, il Comune di Ragalna, dal riparto del finanziamento per i centri estivi 2022 risulterebbe 
destinatario di un contributo pari a € 4.395,46;  

• che è di fondamentale importanza per l'Amministrazione Comunale, mettere in atto degli 
interventi di sostegno alle famiglie, per favorire il benessere dei minorenni 3-17 anni e per il 
contrasto alla povertà educativa, al fine di consentire ai bambini e agli adolescenti residenti di 
accedere ad attività educative, sportive, corsi di lingua, di musica, di teatro, centri educativi e 
servizi di dopo scuola, nel periodo giugno-dicembre 2022; 

  Tutto ciò premesso, 

SI RENDE NOTO 

che è prevista la concessione di un contributo economico sotto forma di rimborso delle rette a carico 
delle famiglie di minori 3-17 anni, per la frequentazione di attività educative, sportive, corsi di lingua, 
di musica, di teatro, centri educativi e servizi di dopo scuola, nel periodo giugno-dicembre 2022.  

BENEFICIARI 
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Sono beneficiari del contributo le famiglie di minori 3-17 anni residenti nel Comune di Ragalna che 
frequentato attività educative, sportive, corsi di lingua, di musica, di teatro, centri educativi e servizi di 
dopo scuola, nel periodo giugno-dicembre 2022. 

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta, solo a chi presenterà istanza di 
manifestazione di interesse a ricevere il contributo entro il 30.11.2022 per la partecipazione dei figli 
alle attività sopraindicate svolte nel periodo dal 01.06.2022 al 31.12.2022 dietro presentazione di 
regolare fattura da cui si evince il nominativo del minore frequentante; 

I beneficiari dovranno essere minori residenti nel Comune di Ragalna sia al momento della 
presentazione delle domande sia per tutto il periodo di frequentazione delle suddette attività. 

Sarà riconosciuto per ciascun minore  un solo contributo anche se frequentante più attività. 

La misura mensile del contributo riconosciuto sarà di € 50,00 per ciascun figlio per le famiglie con ISEE 
fino a € 15.000,00. 

Le risorse saranno distribuite nei limiti dell'importo spettante al Comune di Ragalna e nel caso le 
richieste dovessero superare la suddetta somma si procederà con la riduzione proporzionale del 
contributo. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Il modello di domanda allegato all’Avviso, scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente, dovrà essere 
debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da: 

1) copia del documento di identità dell'istante e del minore per il quale si richiede il contributo. 

 2) Attestazione I.S.E.E. fino a € 15.000,00. 

 3) Fatture da cui si evince il nominativo del minore frequentante. 

4) Codice IBAN nel quale verrà accreditato il rimborso. 

Non verranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine. 
 

L’istanza potrà essere presentata dal richiedente, e potranno essere inoltrate a mezzo pec 
all'indirizzo: comunediragalna.ct.servizisociali@pec.it o brevi manu all'Ufficio Protocollo del Comune 
nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30. 
 

È possibile presentare domanda per il rimborso delle rette pe rla frequentazione delle sudette 
attività dal 11.11.2022 al 30.11.2022.    

  

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                               IL SINDACO 

F.TO A. CARUSO                                  F.TO S. CHISARI 

 

mailto:COMUNEDIRAGALNA.CT.SERVIZISOCIALI@PEC.IT

