ALLEGATO A)
“CAMPI SOLARI 2021 – REQUISITI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI”

A) Requisiti per beneficiare dei contributi
Le famiglie richiedenti devono possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del
presente avviso:

residenza nel Comune di SIENA del minore di età compresa fra anni 6 e anni 18
che frequenterà il campo solare e di almeno 1 genitore;

il minore che frequenterà il campo dovrà essere nella fascia di età compresa tra 6 e
18 anni o, in alternativa, aver frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 una scuola primaria o secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado (18 anni compiuti/da
compiere entro il 31/1/2021; la fascia di età potrà subire modifiche in caso di soggetti in si tuazione di disabilità);

volontà di iscrizione del minore in un campo solare tra quelli proposti dai soggetti
gestori che saranno iscritti nell’apposito elenco “Gestori Campi Solari 2021”, attraverso la
presentazione dell'Allegato B);
I° Fascia: valore dell’indicatore I.S.E.E rilasciato nell’anno 2021 (ISEE Ordinario o Corrente Ordinario) :
A) ISEE fino a € 8.000,00, minori in situazione di disabilità, minori segnalati dai Servizi
Sociali della Società della Salute Senese, tramite certificazione del Servizio Sociale stesso;
B) ISEE fino a € 30.000,00 per famiglie in cui:
- entrambi i genitori siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati,
autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa
integrazione, mobilità, oppure disoccupato purché partecipi alle misure di politica attiva del
lavoro definite dal Patto di servizio;
oppure:
- sia presente un solo genitore in una delle condizioni occupazionali indicate al paragrafo
precedente, in quanto il nucleo familiare è composto da un unico genitore residente col
bambino poiché vedova/o, nubile o celibe, separata/o legalmente, divorziata/o, separata/o
di fatto perché il coniuge risiede altrove per qualsiasi motivo;
oppure:
- un solo genitore si trovi in una delle condizioni occupazionali sopra indicate, in quanto
l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento
alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza;

II° Fascia: valore dell'indicatore I.S.E.E. rilasciato nell'anno 2021 (ISEE Ordinario o Corrente Ordinario): ISEE superiore a € 30.000, fino a € 52.500,00.

B) Criteri per l’assegnazione dei contributi settimanali
Il contributo si intende riferito ad un periodo di iscrizione al campo solare pari a 1 settimana.
Allo stesso minore potrà essere riconosciuto un contributo fino ad un massimo di 2 settimane di frequenza, in relazione alle disponibilità economiche e al numero di domande pervenute.
Alla data di scadenza del bando tutte le domande pervenute nei termini ed in regola con i
requisiti richiesti saranno istruite ed ordinate in base ai criteri di priorità sopra indicati. Il pri mo contributo settimanale sarà pertanto assegnato scorrendo la graduatoria fino a esaurimento delle risorse espressamente impegnate per i campi solari pari ad € 30.000,00. Nel
caso in cui, dopo aver accolto tutte le richieste di primo contributo, residuino ancora risor se disponibili e vi siano domande con la richiesta del contributo per la 2° settimana, lo
stesso sarà assegnato secondo la medesima modalità. In presenza di ulteriori risorse resi due e solo successivamente all'assegnazione dei contributi per le due settimane richiesti
dai beneficiari collocati nella I° Fascia, sarà possibile procedere all'assegnazione dei contributi ai beneficiari collocati nella II° Fascia, fino a esaurimento delle risorse e fatto salvo
comunque quanto previsto al successivo punto D).

C) Contributo per la frequenza dei minori disabili
I genitori del minore disabile dovranno presentare richiesta di iscrizione del figlio ad un
campo solare tra quelli proposti dai soggetti gestori che saranno iscritti nell’apposito elenco “Gestori Campi Solari 2021”.
La partecipazione alle attività in oggetto da parte dei minori in situazione di disabilità è favorita dall'erogazione, alle famiglie aventi diritto, di contributi mirati alla copertura della
spesa di personale dedicato all’assistenza del minore disabile che necessita di un rapporto
1/1, 1/2 o 1/3 secondo specifico progetto individualizzato condiviso dal Servizio Sociale
Professionale della SdSS in accordo con l’U.F. SMIA dell’ASL Toscana Sud Est; per i potenziali beneficiari in situazione di disabilità potrà non applicarsi il limite massimo dei 18
anni di età, se espressamente richiesto dal suddetto progetto.
Il contributo, è fissato in Euro 18,00/h
1. Il minore dovrà essere in possesso della certificazione della legge 104/92, seguito
dal Servizio UFSMIA e dal Servizio Sociale Professionale;
2. ll contributo, sulla base del parametro sopra indicato, sarà erogato direttamente al
soggetto gestore su presentazione di apposita rendicontazione delle ore effettuate
e comunque per un importo complessivo non superiore ad Euro 1.000,00;
3. Alla data di scadenza del bando tutte le domande pervenute nei termini ed in regola
con i requisiti richiesti saranno istruite ed ordinate in base al valore ISEE (dal più

basso al più alto). Il contributo calcolato secondo il parametro sopra indicato, sarà
pertanto assegnato scorrendo la graduatoria fino a esaurimento delle risorse per i
campi solari a favore di disabili per l'anno 2021.

D) Rette praticate agli utenti e contributi assegnati
La retta di frequenza ai campi solari viene determinata autonomamente dal soggetto gestore. L’entità del contributo assegnato ad ogni singolo beneficiario sarà calcolato secondo
la tabella sotto riportata:
Fascia ISEE

Entità del Contributo
100% del costo settimanale del campo
ISEE fino ad € 8.000,00
solare per un massimo di 2 settimane
ISEE superiore a 8.000,00 e 80% del costo settimanale del campo
solare per un massimo di 2 settimane
fino ad € 15.000,00
ISEE superiore a 15.000,00 e 60% del costo settimanale del campo
solare per un massimo di 2 settimane
fino ad € 30.000,00
ISEE superiore a € 30.000,00 e 50% del costo settimanale del campo
solare per un massimo di 2 settimane
fino a € 52.500,00

Per tutte le iniziative, il costo massimo settimanale ammissibile ai fini del contributo comu nale è di € 120/settimanali.
E) Tempi e modalità di presentazione della domanda
Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere presentate entro il 11 Giugno
2021 al Comune di Siena – Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
– Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS, esclusivamente compilando l’apposito modulo, allegato B), reperibile presso i soggetti gestori e scaricabile dal sito:
www.comune.siena.it/La-Città/Sociale/Famiglie-e-Minori/ATTIVITA’-ESTIVE 2021
con allegati gli altri documenti richiesti nei moduli di domanda secondo le seguenti
modalità di trasmissione:
1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Palazzo Pubblico - P.zza
del Campo, 1.
2. trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comune.siena@postacert.toscana.it;
la
domanda
verrà
accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e
corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto
identificato con le credenziali PEC.
Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di uno solo degli allegati obbligatori.

Successivamente alla presentazione della domanda di contributo, e dopo l'assegnazione secondo quanto previsto al precedente punto B), i soggetti interessati sono
tenuti a perfezionare l'iscrizione direttamente presso i soggetti gestori.
Entro il 16 di giugno 2021 sarà approvato l'elenco dei beneficiari relativo ai contributi richiesti.
Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla privacy, ad ogni utente sarà assegnato un
codice numerico univoco che sarà utilizzato per ogni successiva necessità di pubblicazio ne.
In caso di risorse residue, l’amministrazione si riserva, con successivi atti dirigenziali, di
stabilire ulteriori modalità per l’assegnazione dei contributi rimanenti, finalizzate
all'esaurimento dei fondi.

F) Modalità di liquidazione dei contributi
Le somme corrispondenti ai contributi assegnati non saranno anticipati dai beneficiari, ma
saranno liquidati dal Comune direttamente ai soggetti gestori mediante apposita applicazione informatica, che avrà come chiave identificativa il codice fiscale del richiedente/beneficiario.
Il gestore richiederà, al beneficiario del contributo, il codice identificativo (codice fiscale)
che inserito nell'applicazione gli restituirà cognome, nome e data di nascita dell'utente
nonché il valore del contributo assegnato. Potrà quindi procedere ad una verifica di
identità.

.

