Avviso pubblico
per la concessione di contributi economici a rimborso di spese sostenute per la
partecipazione di minori 5/14 anni alle iniziative estive cittadine CINISUMMER 2022
Il Dirigente al Settore Socioeducativo e Risorse Umane
Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 87 DEL 7/04/2022
Rende noto
che l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo (MI) avvia le procedure per
l’assegnazione di contributi economici a rimborso di spese sostenute dalle famiglie per la
partecipazione di minori 5/14 anni alle iniziative estive cittadine denominate CINISUMMER
2022, secondo le modalità e le specifiche di seguito indicate.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di contributi economici, in favore dei
nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, quale parziale copertura
delle spese sostenute per la partecipazione dei figli minori (5/14 anni) ad uno dei centri
CINISUMMER 2022, accreditati dal Comune di Cinisello Balsamo con apposita procedura ed
indicati al successivo articolo 7.
Art. 2 – Requisiti per la richiesta dei contributi economici
Possono accedere alla misura del presente avviso esclusivamente i nuclei familiari (nucleo
anagrafico) in possesso dei seguenti requisiti:
• Non avere ISEE in corso di validità (2022) superiore ad € 20.000;
• Essere residenti nel comune di Cinisello Balsamo alla data di pubblicazione del bando;
• Avere figli (o essere tutori/affidatari riconosciuti con apposito atto) residenti nel
medesimo nucleo familiare, che abbiamo dai 5 ai 14 anni compiuti, e abbiano
frequentato uno dei centri aggregativi cittadini accreditati dal Comune di Cinisello
Balsamo e indicati all’articolo 7) del presente avviso
• Non essere percettori del cosiddetto “Buono centri estivi diurni” 2022 erogato da INPS
Si informa inoltre che per le comunicazioni relative al presente avviso è assolutamente
necessario essere in possesso di casella mail o PEC personale.
Art. 3 – Modalità e tempistica per la richiesta dei contributi economici
La procedura per la richiesta dei contributi è esclusivamente on-line attraverso la compilazione
del form pubblicato sul sito comunale.
Non sono ammesse richieste cartacee, per mail, attraverso pec, telefoniche e neppure
presentandosi fisicamente presso gli uffici del Comune di Cinisello Balsamo.
La domanda si potrà presentare dal giorno 11 agosto alle ore 12 del giorno 30 settembre
2022, esclusivamente sul sito comunale utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale).
E' obbligatorio, pena l'invalidità della domanda, indicare nella domanda il Conto Corrente ed il
relativo IBAN intestato al richiedente, su cui erogare l'eventuale contributo: non sono previste
forme diverse di erogazione del contributo se non quella di accredito sul Conto Corrente
indicato in sede di presentazione della domanda.
È possibile presentare richiesta una sola volta per ciascun minore residente nel nucleo e per un
numero massimo di settimane pari a 4. Una volta inviata la domanda, il sistema bloccherà

ogni ulteriore tentativo di invio in favore dello stesso minore.
Art. 4 – Caratteristiche del contributo
Le caratteristiche del contributo di cui al presente avviso sono indicate all'allegato 1.
Ogni mese, al termine dell'istruttoria delle domande pervenute, verranno pubblicate, in forma
anonima attraverso un codice di riconoscimento in possesso del richiedenti (ID della
domanda), le graduatorie delle domande idonee e l'elenco delle domande non ammesse.
Sulla base di tali graduatorie saranno erogati i contributi economici eventualmente spettanti,
con le entità e le modalità individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2022.
I contributi saranno erogati fino al completo utilizzo delle risorse economiche a disposizione
del Comune definite in euro 80.000,00.
Qualora le domande pervenute risultassero superiori per importo spettante alle risorse
disponibili, si procederà all'assegnazione dei contributi secondo l'ordine di arrivo generato
dalla procedura di registrazione automatica delle domande, sino ad esaurimento delle risorse
stesse.
L'Amministrazione comunale si riserva comunque la possibilità di integrare le risorse stanziate,
nei limiti degli equilbri di Bilancio.
Eventuali domande idonee ma non finanziabili per carenza di risorse non determinano alcun
diritto in capo al richiedente.
Art. 5 - Documentazione e controlli
La documentazione da allegare alla domanda, indicata nell'allegato prospetto “Caratteristiche
del contributo” deve risultare leggibile. Qualora non lo fosse o qualora nel corso
dell'istruttoria si rilevasse la necessità di chiarimenti relativamente a quanto dichiarato, gli
uffici informeranno i richiedenti esclusivamente via email, all'indirizzo indicato in domanda. I
richiedenti saranno tenuti a rispondere entro 3 giorni, trascorsi i quali decadranno dal diritto
di accedere al beneficio richiesto.
Il richiedente è quindi tenuto a controllare la propria posta elettronica; la mancata risposta nei
tempi indicati o l'invio di documenti ancora non leggibili comporta la non validità della
domanda.
L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli a campione sulle autocertificazioni. In caso di
dichiarazioni mendaci l'Amministrazione Comunale agirà nei confronti del dichiarante a
norma di legge.
Art. 6 – Entità e caratteristiche dei contributi economici
L'entità dei contributi economici è individuata nell'allegato prospetto “Entità e caratteristiche
del contributo”.
Art. 7 - Centri Accreditati
Il contributo sarà riconosciuto esclusivamente per la partecipazione ai seguenti centri
accreditati dall’Amministrazione comunale con apposita procedura pubblica:
1. CINISUMMER 2022 ARTE NATURA E SPORT- a cura di ASD RUGBYNORDMILANO,
svolto presso la scuola primaria Zandonai (e Centro Rugby), via Zandonai 17
2. CINISUMMER 2022 SUMMER CAMP HAVE FUN- a cura di ITKSKATING, svolto presso la
scuola primaria Garibaldi - Via Verga, 115

3. CINISUMMER 2022 UNA VACANZA IN CITTA’ A TUTTO SPORT- a cura di ASA ASD,
svolto presso la scuola primaria Monte Ortigara, via Monte Ortigara 2
4. CINISUMMER CNIFABRIQUE 2022 - LA FABBRICA DEI TALENTI- a cura di ARCIPELAGO
ONLUS E COOP.PRIMA, svolto presso il Centro CINIFABRIQUE , di via S.Canzio 11

Art. 8- Adempimenti in materia di tutela della riservatezza
I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e della legislazione vigente, unicamente per le finalità connesse alla gestione
relative alle misure di cui al presente avviso. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello
Balsamo (MI) ed il Responsabile della protezione dei dati è Dott. Mario Conti, Dirigente del
Settore Socioeducativo e- Risorse Umane.

Allegato 1 - Entità e caratteristiche del contributo
Il contributo sarà erogato al nucleo famigliare ove il minore risiede (un contributo per ogni minore
frequentante), a parziale rimborso di rette sostenute per la frequenza, fino al raggiungimento
massimo sotto indicato e dietro presentazione di adeguata documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento, costituita da:
•

fattura, ricevuta o altro documento contabile dal quale si evinca il nominativo del minore
beneficiario, l'ente organizzatore (tra quelli accreditati e riportati nel successivo elenco), il
periodo di frequenza, l'ammontare delle spese sostenute per il minore .

L'entità massima del contributo riconosciuto è definita per ciascun minore sulla base delle spese
sostenute ed in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, fino ad un massimo di n. 4 settimane per
ciascun minore.
NB: il contributo erogato coprirà unicamente le spese documentate, fino al raggiungimento della
quota massima prevista.
Il periodo preso in considerazione per la frequenza dei centri è dal 13 giugno al 10 settembre 2022.
Il contributo sarà erogato solo alle famiglie per le quali non risulti una situazione debitoria in essere
(relativa al minore per il quale si richiede il contributo) nei confronti del Comune per l'utilizzo dei servizi
asilo nido, centri per l'infanzia e ristorazione scolastica. In questo caso, le famiglie potranno comunque
fare domanda di contributo, dichiarando di acconsentire alla trattenuta parziale o totale dell’importo
spettante.
Gli importi settimanali rimborsabili per ciascun minore frequentante a tempo pieno sono definiti in
base all'ISEE secondo la seguente tabella:
FASCE ISEE DI APPARTENENZA

RIMBORSO SETTIMANALE RICONOSCIUTO
(FINO AD UN MASSIMO DI 4 SETTIMANE)

ISEE compreso tra €10.723,97 e €20.000

€ 15,00

ISEE compreso tra €6.702,56 e € 10.723,96

€ 35,00

ISEE uguale o inferiore a € 6702,55
Per i frequentanti a tempo parziale il rimborso settimanale riconosciuto sarà ridotto del 50%

€ 50,00

