
 

 
 

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
AREA 7 – SOCIALE, INTEGRAZIONE, PARI OPPORTUNITA’, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 

SPORT, TURISMO 

 

 
Emergenza Covid-19 

Misura prevista dall’articolo 39 del d.l. n. 73/2022 (convertito in l. n. 122/2022)  
 
 

AVVISO PUBBLICO 

Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa. 

Erogazione di rimborsi ai titolari di strutture destinate a centri estivi diurni o a servizi socio 

educativi e a centri con funzione educativa e ricreativa  

 

 
Premesso 
 

che l’articolo 39 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122 ha 

previsto l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il 

successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo 

con una dotazione di 58 milioni di euro, per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative dei 

Comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici 

e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, 

finalizzate: 

 alla promozione e al potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il 

recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-

fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i servizi 

socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 

 alla promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie 

STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con 

funzione educativa e ricreativa per i minori; 



 

che con il decreto del 5 agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia - di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze è stato definito l’elenco dei Comuni beneficiari del 

finanziamento; 

che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 124 del 24 novembre 2022 - esecutiva, ha stabilito gli 

indirizzi l’utilizzo delle risorse residuate a seguito dell’avviso pubblico, approvato con determinazione 

dirigenziale n. 161 del 13 ottobre 2022, in esecuzione della precedente deliberazione n. 111 del 7 

ottobre 2022 

 
Tutto ciò premesso, pubblica il presente Avviso: 

 

Le somme trasferite dal Ministero sono destinate potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 

socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa siti nel territorio comunale, 

organizzati da privati (servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di 

ogni ordine e grado, enti del sterzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di 

personalità giuridica) a beneficio di minori di età compresa tra 0 e 17 anni, precisando che le spese 

rimborsabili, a valere sul finanziamento assegnato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 124/2022 

(fino al suo completo utilizzo) pari ad € 73.067,60, ove adeguatamente rendicontate e documentate, 

sono così individuate: 

rimborso delle spese sostenute – dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022 - per la riorganizzazione delle 

strutture e degli spazi dedicati ad ospitare i bambini, sino all’importo massimo di € 7.000,00 (euro 

settemila/00) per ogni struttura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

- acquisto di attrezzature da esterno, come, ad esempio, gazebo, tende da sole, tavoli, sedie, 

giochi da esterno; 

- acquisto di prodotti per la prima infanzia, come ad esempio, carrozzine, passeggini, lettini; 

- acquisto di beni e forniture, come ad esempio, arredi scolastici, giochi, libri, computer, 

dispositivi per la didattica a distanza. 

 

L’erogazione di detti contributi avverrà eventualmente anche riparametrando l’importo da attribuire a 

ciascuna richiesta, nel caso in cui il fondo (pari ad € 73.067,60) destinato al finanziamento non dovesse 

risultare sufficiente a coprire tutte le spese ammissibili. In tal caso, i contributi verranno 

proporzionalmente ridotti. 

 

Per la richiesta di accesso al rimborso delle suddette spese, gli interessati che siano titolari di strutture 

per lo svolgimento delle attività, destinate a bambini e bambine di età compresa fra 0 e 17 anni, che 

abbiano sostenuto le predette spese nei mesi da giugno 2022 a dicembre 2022, devono presentare 



 

richiesta, utilizzando il Modello A  (allegato al presente avviso e a disposizione sul sito istituzionale 

www.guidonia.org), attestando le spese sostenute (entro il 31 dicembre 2022), puntualmente 

rendicontate con documentazione contabile di dettaglio per ciascuna spesa.  

 

Al riparto potranno partecipare anche gli enti del terzo settore che siano stati ammessi a contributo a 

seguito dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale Area VII n. 161/2022, 

beninteso, per spese diverse da quelle rendicontate per dette iniziative. 

 

Non saranno ammesse a rimborso richieste prive dell’anzidetta documentazione.  

 
Le richieste dovranno pervenire al Comune di Guidonia Montecelio (Area VII Sociale – Integrazione – 

Pari Opportunità - Cultura – Pubblica Istruzione – Sport – Turismo), entro e non oltre (pena la non 

ricevibilità) il 31 gennaio 2023. 

  

L’assegnazione e la successiva erogazione del contributo avverranno, alla scadenza del suddetto 

termine, a seguito della istruttoria da parte dell’Ufficio delle domande pervenute, eventualmente anche 

riparametrando l’importo da attribuire a ciascuna domanda, nel caso in cui il fondo destinato al 

finanziamento non dovesse risultare sufficiente a coprire tutti i costi ammissibili. 

 
Soggetti destinatari del presente avviso – Requisiti. 

Possono presentare domanda (Modello A) i Soggetti titolari di strutture, ubicate nel territorio della 

Città di Guidonia Montecelio, destinate allo svolgimento attività socio educative rivolte a 

minori con età compresa tra 0 anni e 17 anni, operanti in ambito educativo, sportivo e 

ricreativo. 

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.: 

 l’ubicazione, nel territorio della Città di Guidonia Montecelio, della struttura destinata allo 

svolgimento dell’attività esercitata, con capienza massima e fascia di età dell’utenza; 

 la data ed il numero del provvedimento abilitativo all’esercizio dell’attività, nonché l’Autorità 

che ha provveduto al suo rilascio; 

 l’esercizio dell’attività, rispetto alla quale è inoltrata l’istanza, nello stretto rispetto della 

normativa che la disciplina. 

 
Criteri di assegnazione del contributo 

Alla domanda non sarà attribuito alcun punteggio, ma sarà esclusivamente valutata la sua conformità 

http://www.comune.valfabbrica.pg.it/


 

alle prescrizioni di legge e del presente avviso.  

La misura di sostegno verrà erogata in un’unica soluzione ed il valore sarà corrispondente alla richiesta 

di rimborso delle spese sostenute (nel periodo 1° giugno 2022 – 31 dicembre 2022) e documentate per 

la riorganizzazione delle strutture e degli spazi dedicati a ospitare i bambini, sino all’importo massimo 

di € 7.000,00 (euro settemila/00) per ogni struttura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

- acquisto di attrezzature da esterno, come, ad esempio, gazebo, tende da sole, tavoli, sedie, 

giochi da esterno; 

- acquisto di prodotti per la prima infanzia, come ad esempio, carrozzine, passeggini, lettini; 

- acquisto di beni e forniture, come ad esempio, arredi scolastici, giochi, libri, computer, 

dispositivi per la didattica a distanza. 

 

Per ottenere questo contributo dovranno essere prodotte fatture quietanziate, scontrini, bonifici da cui 

si evinca il pagamento effettuato (entro il 31 dicembre 2022) per ognuna delle voci sopra riportate, di 

cui si chiede il rimborso a concorrenza della somma massima di € 7.000,00 (euro settemila/00). Dette 

documentazioni fiscali non potranno essere di data successiva al 31 dicembre 2022. 

 

Modalità di rimborso 

I contributi saranno liquidati direttamente dal Comune di Guidonia Montecelio ai titolari delle strutture, 

previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e trasmissione della necessaria 

documentazione contabile. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, in qualsiasi momento e, al 

fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite, in base al disposto dei D.Lgs. n. 109/1998 e 

D.Lgs. n. 130/2000, potrà chiedere ad enti od uffici pubblici ogni eventuale atto, certificazione, 

informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., coloro che abbiano 

fruito indebitamente di interventi di assistenza economica, sulla base di dichiarazioni o documenti non 

veritieri, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o 

dei documenti non veritieri e saranno tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito. 

 
Modalità di presentazione della domanda 



 

La domanda - indirizzata al Comune di Guidonia Montecelio – Area VII “Sociale – Integrazione – 

Pari Opportunità - Cultura – Pubblica Istruzione – Sport – Turismo” dovrà essere presentata entro e 

non oltre (pena la non ricevibilità) il 31 gennaio 2023, mediante: 

a) trasmissione a mezzo P.E.C., all’indirizzo: protocollo@pec.guidonia.org. In tal caso, al fine 

della verifica del rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di 

consegna della P.E.C.; 

b) consegna direttamente al Protocollo Generale del Comune di Guidonia Montecelio, sito in 

piazza G. Matteotti, negli orari di apertura al pubblico. In tal caso, al fine della verifica del 

rispetto del termine fissato per la ricezione, farà fede la data e l’orario di acquisizione al 

protocollo generale. 

 

Dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito Modello A “Rimborso spesa ai titolari estivi diurni, di 

servizi socio educativi territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa”  allegato al presente 

avviso e a disposizione sul sito istituzionale del Comune www.guidonia.org, sottoscritto dal legale 

rappresentante del titolare dell’attività ed obbligatoriamente corredato da: 

• statuto e atto costitutivo; 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

• copia del provvedimento abilitativo all’esercizio dell’attività; 

• fatture quietanziate, scontrini, bonifici, da cui si evince il pagamento effettuato entro il 31 dicembre 

2022. 

 
Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio 

dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. 

Ai sensi degli artt. 5 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., in sede di istruttoria, il Comune potrà richiedere 

il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, esperire 
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accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 

Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al Modello di domanda “A” per il rimborso delle spese, 

all’Albo Pretorio on line della Città di Guidonia Montecelio e nella home page del sito istituzionale. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 31 gennaio 2023. 

 
Riserva 
 

Il presente avviso e la ricezione delle domande di rimborso non vincolano in alcun modo la Città di 

Guidonia Montecelio, che si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso. 

 
Trattamento dati personali 
 

La Città di Guidonia Montecelio, con sede legale in P.zza G. Matteotti n. 1, Cap 00012 Guidonia 

(Roma), PEC: protocollo@pec.guidonia.org, in qualità di Titolare del trattamento fornisce 

informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti 

nell’ambito della partecipazione a selezioni. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 

2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti 

saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura. 

L’incaricata del trattamento dei dati personali è la Sig.ra Monia Giubilei presso l’Area VII. 

Responsabile del trattamento è il Dott. Paolo Rossi – Dirigente ad interim Area VII.  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Città di Guidonia Montecelio, con sede in p.zza 

Matteotti n. 20. 

Altre informazioni 

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: 

politichesociali@guidonia.org . 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Città di Guidonia Montecelio 

(www.guidonia.org) 

 

Guidonia Montecelio, lì 13 dicembre 2022 

Il Titolare P.O. 

Diritto allo Studio – Cultura – Turismo 
dott. Corrado Cardoni 

Il Dirigente ad interim Area VII 
Diritto allo Studio – Cultura – Turismo - Sport 

dott. Paolo Rossi 
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