Assessorato alla Famiglia, all’Educazione ed ai Giovani
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

AVVISO PUBBLICO
rivolto al sostegno economico delle famiglie romane in lista di attesa municipale
per l’anno educativo 2011-2012 presso servizi comunali o convenzionati di cura
della prima infanzia, con figli frequentanti nidi privati autorizzati o servizi
alternativi autorizzati
PREMESSA
Roma Capitale con la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17.03.2010 recante “Linee
guida per la realizzazione di una politica a sostegno della famiglia: Roma Città Famiglia” ha voluto
promuovere un organico programma di interventi a favore della Famiglia, denominato “Roma Città
Famiglia”.
Il competente Assessorato alla Famiglia, all’Educazione ed ai Giovani, all’interno delle suindicate
politiche di Roma Capitale, ha elaborato un Piano operativo, denominato “Famiglia a 360°”,
contenente vari interventi ed iniziative a favore della Famiglia e destinando risorse finanziarie
anche all’intervento di cui al presente Avviso Pubblico per complessive € 1.241.798,82.
L’intervento è rivolto a sostenere economicamente le famiglie romane, che non usufruendo,
durante l’anno educativo 2011-2012, dei servizi educativi pubblici o privati accreditati e
convenzionati, offerti da Roma Capitale, sono rimaste in lista di attesa all’interno delle graduatorie
municipali ed utilizzano nel medesimo anno educativo un asilo nido o micronido privato
autorizzato o un servizio alternativo autorizzato (es:spazio be.bi), per la cura dei propri figli di età
compresa tra 0 e 3 anni.

1. DESTINATARI DELL’INTERVENTO
I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari, residenti in Roma Capitale, in possesso dei
requisiti per beneficiare del contributo economico, indicati al successivo punto n. 3 “Requisiti per
beneficiare del contributo economico comunale”.

2. CARATTERISTICHE ED IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE
Il contributo è un rimborso alle spese sostenute dalla famiglia, assegnataria dello stesso per la
frequenza del proprio bambino presso un asilo nido o micronido privato autorizzato o un servizio
alternativo autorizzato (es: spazio be.bi) per l’anno educativo 2011-2012, nel periodo compreso
tra settembre 2011 e luglio 2012.
Il contributo è pari ad un importo mensile di Euro 100,00 e per un importo massimo di Euro
1.000,00 a famiglia/bambino. Gli importi sono ridotti in relazione alle effettive spese sostenute.
Hanno diritto di percepire il contributo i nuclei familiari, utilmente collocati nella graduatoria
che sarà formulata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, in base
all’ISEE posseduto dalla famiglia richiedente, sino a concorrenza dello stanziamento di risorse
disponibili di € 1.241.798,82.

3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE
Possono presentare domanda per la concessione del previsto contributo economico le famiglie,
residenti in Roma Capitale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) un figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, iscritto nell’anno educativo 2011-2012 ad un asilo nido
o micronido privato o ad un servizio alternativo (es: spazio be.bi) privato, autorizzati da Roma
Capitale, presente nelle liste di attesa municipali dei servizi educativi offerti alla cittadinanza
dall’ente (asili nido comunali e strutture educative accreditate e convenzionate);
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b) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore ad Euro
25.000,00, determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (Definizione di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre
1996, n. 449) e successive modificazioni.
Si precisa che possono accedere al contributo in parola anche gli utenti, iscritti e frequentanti per
l’anno educativo 2011-2012 strutture educative accreditate e convenzionate, in qualità di utenti
privati, ove in possesso dei suindicati requisiti.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO COMUNALE
Le domande di contributo devono essere redatte secondo lo schema di cui all’allegato 1 al presente
avviso, distintamente e separatamente per ciascun figlio per il quale si chiede il contributo, ed alle
stesse è necessario allegare:
a) copia del titolo attestante l’iscrizione e la frequenza all’asilo nido o micronido privato o al
servizio alternativo privato (es. spazio be.bi), autorizzati da Roma Capitale (atto o contratto di
iscrizione del/della proprio/a figlio/a presso la struttura interessata e attestazione di frequenza per
il periodo interessato, completi di ogni formalità, atta alla precisa individuazione del soggetto
fornitore e del soggetto iscritto e frequentante);
b) documentazione relativa alla spesa sostenuta per la frequenza all’asilo nido o micronido privato
autorizzato o al servizio alternativo (es: spazio be.bi) privato autorizzato (fatture o ricevute di
pagamento rette, complete di ogni formalità, atta alla precisa individuazione del soggetto fornitore
emittente, del soggetto pagante e della causale del pagamento);
c) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che avanza la domanda.
Roma Capitale si avvarrà, per ciascun richiedente, delle generazioni telematiche del sistema
comunale informatico MESIS, le cui informazioni provengono dagli inserimenti di dati dei Municipi,
per verificare:
- la presenza dell’utente nelle liste di attesa municipali, attestante l’avvenuta presentazione della
domanda di iscrizione per l’anno educativo 2011-2012 ai servizi educativi, offerti da Roma Capitale
alla cittadinanza romana;
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore ad Euro 25.000,00.
Ciò in osservanza dei principi fondamentali dell’azione amministrativa, dettati dalla legge n. 241
del 1990 e s.m.i: principio di economicità, efficacia ed efficienza e loro corollari (speditezza,
semplificazione, divieto di aggravamento del procedimento).
Per il medesimo scopo si precisa, pure, che la documentazione di cui alle lettere a) e b) può essere
sostituita con l’attestazione omnicomprensiva, rilasciata dal titolare e soggetto gestore della
struttura privata di cui allo schema, allegato 2 al presente Avviso.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, nelle forme qui stabilite, comporta
l’inammissibilità della domanda, mentre l’accertamento, a seguito di controlli, di dichiarazioni non
veritiere e/o di formazione e/o uso di atti falsi, comporta la revoca immediata del contributo
economico comunale, ove nel frattempo disposto e/o erogato.
Le domande per la concessione del contributo economico comunale devono essere sottoscritte da
uno degli esercenti la potestà genitrice nel nucleo familiare (preferibilmente, per favorire l’uso
telematico, lo stesso che ha sottoscritto la domanda di iscrizione per l’anno educativo 2011-2011
ai servizi educativi di Roma Capitale) e devono essere presentate a questo ente di residenza, entro
i termini stabiliti al successivo punto n. 5 “Termine di presentazione delle domande di contributo”.
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5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO COMUNALE
Le domande per la concessione del contributo economico comunale potranno essere prodotte a
partire dal 15 GIUGNO 2012 e dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 31 LUGLIO 2012, al seguente indirizzo: Roma Capitale, Dipartimento
Servizi educativi e Scolastici, Direzione Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù – Via
Capitan Bavastro n. 94, c.a.p. 00154 ROMA. Eventuali domande prodotte prima del 15
GIUGNO 2012 non saranno in alcun modo prese in considerazione. Ciò in relazione alla
necessità di avere informazioni stabili, estraibili dal sistema comunale informatico MESIS dopo la
data del 31 luglio 2012 e alla natura di rimborso spese del contributo economico comunale.
Esse potranno pervenire tramite servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al suindicato indirizzo, oppure essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo
del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, negli orari di apertura dello stesso. Farà fede in
entrambi i casi il timbro e l’orario di ricezione dell’Ufficio protocollo dipartimentale.
Roma Capitale non assume responsabilità per domande non pervenute entro il predetto perentorio
termine a causa di inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente o per disguidi
imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore.
6. AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
Le domande di contributo sono ammissibili se:
a) il nominativo del/la bambino/a per cui si richiede il contributo è presente nella lista di attesa
comunale per l’anno educativo 2011-2012, generata dal sistema comunale informatico MESIS,
popolato dalle informazioni provenienti dai Municipi;
b) l’asilo nido o micronido privato o servizio alternativo privato (es: spazio be.bi.), per il quale
viene richiesto il contributo, è in possesso di regolare autorizzazione municipale all’apertura ed al
funzionamento, in corso di validità per l’anno educativo 2011-2012;
c) i genitori del bambino, per cui si richiede il contributo, non risultino beneficiari di altra
tipologia di contributo per la fruizione dei servizi di cura della prima infanzia per l’anno educativo
2011-2012;
d) la documentazione richiesta, in allegato alla domanda, è valida e completa ed è stata utilizzata
la modulistica appositamente predisposta;
e) prodotte a partire dal 15 giugno 2012 e pervengono entro e non oltre il termine scadenziale
delle ore 12,00 del giorno 31 luglio 2012, di cui al precedente punto n. 5 “Termine di
presentazione delle domande di contributo”.
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Roma Capitale, dopo aver verificato la regolarità e l’ammissibilità delle domande, formulerà la
graduatoria degli aventi diritto, in base all’ISEE posseduto dalla famiglia richiedente, sino a
concorrenza delle risorse disponibili (€ 1.241.798,82). La concessione del contributo sarà, quindi,
formalizzata nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul sito web di Roma Capitale: www
comune.roma.it – sezione e home page Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. Dalla data di
pubblicazione della graduatoria, saranno assegnati giorni 30, consecutivi, per eventuali ricorsi
amministrativi. Essi saranno definiti entro i successivi 30 giorni, consecutivi, dalla data di scadenza
per la presentazione dei ricorsi.
Gli eventuali ricorsi amministrativi andranno indirizzati alla struttura comunale responsabile del
procedimento di cui all’art. 9 e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria, pena l’inammissibilità per tardività.
Esaurito il termine per la presentazione e definizione dei ricorsi, Roma Capitale procederà alla
materiale erogazione del contributo con modalità che saranno comunicate sul sito web di Roma
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Capitale – Sezione e home page Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ferma restando la
ripartizione delle competenze di cui al successivo art. 9. Roma Capitale si riserva la discrezionalità
di individuare le modalità di erogazione del contributo, più opportune.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, forniti dal candidato in sede di presentazione della domanda di
contributo, o comunque acquisiti a tal fine da Roma Capitale, è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura inerente l’erogazione del contributo di cui in parola e avverrà a
cura
delle
persone
preposte
al
procedimento
presso
Roma
Capitale
che riceve la domanda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire tali finalità.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il
possesso delle qualità richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
I
dati
raccolti
potranno
essere
oggetto
di
comunicazione
e
a) al personale dipendente dell’amministrazione competente per ragioni di servizio;
b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
materia
di
procedimento
amministrativo
e
diritto
di
accesso
ai
amministrativi) e successive modificazioni e del decreto legislativo 18 agosto
267
(testo
unico
delle
leggi
sull’ordinamento
degli
enti
locali)
e
modificazioni;
c) ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti.

diffusione:
(norme in
documenti
2000, n.
successive

La diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute è vietata.
In relazione ai dati di cui al comma 1 sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs.
n. 196/2003 ed in particolare:
a) il diritto di accedere ai propri dati personali;
b) il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi si abbia interesse,
l’integrazione dei dati;
c) il diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati se trattati in
violazione di legge;
d) il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
titolare del trattamento di cui al successivo comma 6.
Titolare del trattamento dei dati è Roma Capitale nella persona del Sindaco, domiciliato per la
carica presso la sede del Campidoglio. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Dipartimentale, dott. Giovanni Williams.
9. STRUTTURA COMUNALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa comunale responsabile per il
presente avviso pubblico è la Direzione Servizi per la famiglia e la gioventù, U.O. Promozione di
attività extrascolastiche e di progetti a sostegno dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia con
sede c/o l’indirizzo di cui al precedente punto n. 5 “Termine di presentazione delle domande di
contributo”.
Per info: 06/671070055/57/58/177 oppure rivolgersi via mail a:
- Giuseppina Nurra (responsabile del procedimento): giuseppina.nurra@comune.roma.it
- Sonia Lapiana: sonia.lapiana@comune.roma.it
- Claudia Senesi: claudia.senesi@comune.roma.it
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La Struttura comunale responsabile del procedimento di effettivo pagamento del contributo, dietro
provvedimento del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, è la Ragioneria Generale-Tesoreria
Comunale con sede in Roma-Campidoglio.
10. ULTERIORI AVVERTENZE
Onde favorire le famiglie interessate, l’amministrazione capitolina si riserva la facoltà di
provvedere, eventualmente, anche a comunicazioni informative dirette con lettera semplice via
posta, pur restando la pubblicità legale collegata solo al presente Avviso Pubblico e alle
comunicazioni presso sito web di Roma Capitale, cosicchè l’eventuale mancato esercizio della
predetta facoltà o - nel caso di esercizio - la mancata ricezione per qualsiasi motivo delle
comunicazioni informative non potrà essere in alcun modo validamente opposta a Roma Capitale.
L’Amministrazione Capitolina si riserva pure la facoltà, ove necessario e/o opportuno, di prorogare
o riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo.
11. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Al presente Avviso sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:
- Allegato n. 1: schema di domanda da compilare in ogni sua parte per poter accedere al
contributo economico comunale;
- Allegato n. 2: schema attestazione omnicomprensiva, inerente l’iscrizione, la frequenza e le
spese sostenute, in luogo della documentazione richiesta all’art. 4, lett. a) e b) del presente
Avviso.
12. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 1491 del 15.12.2011, è
pubblicato integralmente sul sito internet www comune.roma.it – sezione e homepage
Dipartimento Servizi Educativi e scolastici, all’albo pretorio e sarà diffuso su tutto il territorio
romano, attraverso i Municipi.
Roma 30 dicembre 2011
Emanuela Bisanzio
DIRIGENTE
Data di pubblicazione: 30.12.2011
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Allegato n. 1 “Schema Domanda”

A ROMA CAPITALE
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Promozione Servizi per la famiglia
Via Capitan Bavastro 94
00154 - Roma

Domanda di contributo per utilizzo nell’anno educativo 2011-2012 di asili nido o servizi alternativi privati
autorizzati.
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in
Via/Piazza
Codice Fiscale

il
provincia di
n.
C.A.P.
Tel
Cell.

CHIEDE
la concessione del contributo di 100,00 euro mensili per il massimo di 1.000,00 euro a titolo di rimborso delle
spese sostenute per la frequenza di un figlio presso un asilo nido o micronido privato o un servizio alternativo
autorizzato. Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e/o di informazione e/o uso
di atti falsi.
DICHIARA
- Che il/la proprio/a figlio/a
nato/a a
il
codice fiscale
frequenta durante l’anno educativo 2011-2012 il seguente:
□ nido □ micronido □ spazio be.bi privato o □ servizio alternativo autorizzato:
Denominazione ___________________________________________________________________________
Sito in ______________ Provincia________________ Municipio___________ Tel_____________________
Via/Piazza__________________________________________________n.__________CAP______________
periodo di iscrizione e frequenza dal___________________________al______________________________
- Che per l’anno educativo 2011-2012 la retta mensile è pari a Euro________e quella annuale ad Euro_______
- Che la spesa effettivamente sostenuta per il periodo di iscrizione e frequenza sopra indicato ammonta a
complessive Euro ____________ (€_________ al mese);
- Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo del
31 marzo 1998 e successive modifiche, dichiarato a suo tempo a Roma Capitale, ammonta ad €____________ ;
- Che per il/la proprio/a figlio/a per cui si richiede il contributo non si è stati beneficiari di altra tipologia di
contributo per la fruizione dei servizi di cura della prima infanzia per l’anno educativo 2011- 2012;
- Di essere a conoscenza delle disposizioni e condizioni contenute nell’ avviso comunale e di accettarle tutte
integralmente ed incondizionatamente;
- Di aver preso visione e aver avuto conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali come
risultante dal predetto avviso.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
1. copia del titolo attestante l’iscrizione e la frequenza al servizio educativo privato autorizzato suindicato;
2. documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta per il periodo di iscrizione e frequenza;
3. copia del proprio documento di identità in corso di validità.
In fede,
Data____________________

Firma__________________________________

Assessorato alla famiglia, all’ educazione e ai giovani
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

Allegato n. 2 “Schema Attestazione iscrizione, frequenza e spese sostenute dalla famiglia”
(su carta intestata del soggetto gestore, in alternativa ai documenti da allegare di cui ai punti 1 e 2
della domanda)
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE, FREQUENZA DEL/DELLA BAMBINO/A
Nome________________________
Cognome_____________________
E RELATIVE RETTE VERSATE
Il sottoscritto soggetto gestore, titolare della seguente struttura privata, autorizzata dal Municipio _____
con provvedimento n._______________ del___________________:

□ nido □ micronido □ spazio be.bi □ altro servizio integrativo
denominata________________________________________________________________________________:
-

su richiesta del genitore interessato________________________________(Nome e Cognome);

-

visto il registro delle iscrizioni e delle frequenze degli utenti per l’anno educativo 2011-2012;

ATTESTA
che …………………………………………………………..(Nome e Cognome del bambino/a) Sesso □ M □ F
nato/a a ………………………………………………………..…. il ………………………………………………
residente a ……………………………………………. in Via ….……………………… ……………n.…………
C.F………………………………………………………………

è stato iscritto nell’anno educativo 2011-2012 presso la suindicata propria struttura, frequentando per il
periodo dal……………….al…………………., per il quale ha versato una retta mensile di
€____________________ per complessive €___________________ relative al periodo indicato.
In fede, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di attestazione mendace e/o di
formazione e/o uso di atti falsi.
Luogo e data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA STRUTTURA PRIVATA
_______________________________
IL GENITORE
________________

Avvertenza: Il periodo ammesso a contributo è settembre 2011-luglio 2012 o frazioni di esso.

