COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo
A R E A V -‘S E RV I ZI S O C I A L I , C U LT U R A L I

E DEL

TEMPO LIBERO’

AVVISO ALLA CITTADINANZA
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DI USUFRUIRE DEL BENEFICIO
ECONOMICO PREVISTO PER LA FREQUENZA DEI MINORI AI CENTRI ESTIVI E
ALLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE-ANNO 2022 (AI SENSI DELL’ART.39 DEL
D.L.N.73/2022).
Richiamato l'art. 39 del Decreto-Legge n.73 del 21/06/2022 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e
per il contrasto alla povertà educativa” che:
–

al comma 1, introduce gli “interventi al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di
opportunita' educative rivolte al benessere dei figli, (…) da attuare nel periodo 1° giugno - 31
dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di
potenziamento di attivita', (…) da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e
i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

–

al comma 2 indica che con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Città ed
autonomie locali, (...) è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari ed i relativi importi spettanti (…);

Richiamata interamente la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 03/08/2022 immediatamente esecutiva, con
la quale viene si prende atto della misura di cui all'art. 39 del citato Decreto n. 73/22, dando mandato all'Area V
per i provvedimenti di competenza;
Preso atto che nelle more dell'approvazione del sopracitato Decreto ministeriale di riparto, si ritiene già utile
individuare la platea dei beneficiari aventi potenziale interesse;
Precisato che l'Ente - in ogni caso e per il tramite degli uffici preposti - si riserva fin d'ora di integrare e/o
modificare, sospendere e/o revocare qualsiasi provvedimento e iniziativa messa in atto, qualora non fosse
assegnatario dei finanziamenti de quo o qualora intervenisse qualsiasi altra disposizione ministeriale a modifica
dei modi e dei termini ad oggi stabiliti;

Tutto ciò premesso
SI INVITA

la cittadinanza interessata a manifestare l'interesse a questo Ente, a far data dal giorno 11 agosto e fino al
giorno 16 settembre, compilando il modulo – scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Santa Flavia –
sezione Avvisi – trasmettendolo unitamente alla seguente documentazione:
–

documento d'identità in corso di validità del richiedente e del minore;

–

attestazione di iscrizione e di frequenza del minore, da parte del soggetto organizzatore del
centro/attività estivo per attività realizzate nel periodo compreso tra 1 giugno – 16 settembre;

–

ricevuta quietanzata della quota di iscrizione e di eventuali quote (solo se se già liquidate);

–

copia ISEE in corso di validità;

–

dichiarazione sostitutiva attestante la situazione socio-familiare, lavorativa (per es. presenza di
occupati, disoccupati, pensionati, disabili nello stato di famiglia) e di non aver richiesto né percepito
altra forma di contributo per la stessa tipologia di servizio in favore del medesimo beneficiario finale (il
minore);

Inoltre, il cittadino in sede di manifestazione di interesse deve esplicitamente autorizzare l'Ente al trattamento
dei dati sensibili contenuti nel modulo.
La manifestazione di interesse, debitamente compilata e firmata, potrà essere presentata esclusivamente con le
seguenti modalità:
- recandosi direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Flavia:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
il giovedì anche il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00;
OPPURE
- a mezzo PEC all’indirizzo prot@pec.comune.santaflavia.pa.it indicando nell’oggetto della mail
“manifestazione di interesse per beneficio economico centri estivi 2022”, indirizzata all’Amm.ne
Comunale;
Non verranno considerate ammissibili le manifestazioni di interesse presentate prima del giorno 11 agosto e
dopo il giorno 16 settembre, pertanto queste verranno archiviate d’ufficio.
Le verifiche e i procedimenti di cui al presente avviso sono a cura degli Uffici dei Servizi Sociali – Area V del
Comune di Santa Flavia.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse incomplete dei dati richiesti con l'apposito
modello e, comunque, che non consentano all’Ufficio di rintracciare i richiedenti interessati a mezzo diretto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune contattando
l’operatore al numero telefonico 091906929 oppure – previo appuntamento telefonico - recandosi presso i
locali comunali esclusivamente il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il Sindaco
(Giuseppe D'Agostino)

