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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURA "RAGAZZI!!! NOI 
CI SIAMO" - APPROVAZIONE AMPLIAMENTO  LINEE 
GUIDA PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, 
RICREATIVE, SPORTIVE ED EDUCATIVE 

Richiamate:
 la Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 29 Dicembre 2020 

con la quale venivano approvate le linee guida per la misura 
“Ragazzi!!! Noi ci SiAmo”, finalizzata all’erogazione di contributi 
per  l’iscrizione  di  adolescenti  e  giovani  ad  attività  culturali, 
ricreative  e  sportive  con  l’obiettivo  di  favorirne  la 
socializzazione  e  ri-socializzazione,  fortemente  limitate  dalle 
restrizioni adottate a fronte della pandemia da COVID 19;

 la  determinazione  dirigenziale  n.  1328  del  26/08/21  di 
approvazione dell’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze 
da parte dei cittadini;

Dato atto che, così come previsto dalla Linee Guida della suddetta 
deliberazione:

 i destinatari della misura sono i nuclei familiari in possesso di 
tutti i seguenti requisiti:
◦ Essere residenti nel Comune di Monza;
◦ Aver presentato una dichiarazione dei redditi 2020 (a valere 

per l’anno 2019) riferita all’intero nucleo familiare (somma 
delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo) 
non superiore a € 30.000,00;

◦ Essere nucleo familiare all’interno del quale uno o più minori 
di età compresa tra gli 11 e i 16 anni intendano iscriversi ad 
attività  culturali,  ricreative  e  sportive  presso  Associazioni, 



Società  Sportive,  Enti  o  Cooperative  che  operano  sul 
territorio di Monza, per l’annualità 2021/2022;

 il  valore massimo del  contributo per ciascun minore è pari  a 
massimo € 200,00, con una sola scelta tra le diverse attività 
previste;

 il valore del Bando è pari ad € 403.000,00, per un totale di oltre 
2.000 possibili minori beneficiari;

Preso  atto che,  come  da  relazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,  allegata  alla  presente  a  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, le domande pervenute sono inferiori alle previsioni;

Considerata l’importanza della misura, volta a favorire l’iscrizione ad 
attività  culturali,  ricreative  e  sportive,  di  socializzazione  e  ri-
socializzazione, fondamentali  per la crescita armonica e lo sviluppo 
dei  ragazzi,  dopo il  periodo dell’emergenza coronavirus, che ne ha 
fortemente limitato l’aggregazione;

Ritenuto pertanto,  al  fine  di  allargare  la  platea  di  beneficiari,  di 
ampliare i requisiti di accesso alla misura:

 innalzando l’importo  della  dichiarazione dei  redditi  sino ad € 
60.000,00,

 estendendo l’età dei minori, andando a ricomprendere i minori 
di età compresa tra i 10 e i 18 anni,

 estendendo l’iniziativa anche ad attività educative,
 consentendo  anche  ai  minori  monzesi  frequentanti 

Enti/Associazioni fuori territorio di beneficiare della misura.

Ritenuto inoltre che il contributo possa essere concesso:
 in  caso  di  iscrizioni  ancora  da  effettuarsi/pagare,  mediante 

erogazione diretta all’Ente/Associazione,
 in  caso  di  iscrizioni  già  effettuate/pagate,  mediante  rimborso 

alla  famiglia,  previo  inserimento  sul  portale,  all’atto  di 
inserimento dell’istanza, della ricevuta di iscrizione/pagamento;

Precisato che il contributo di massimo € 200,00 viene concesso per 
la frequenza ad attività culturali, ricreative, sportive ed educative per 
l’anno 2021/2022, indipendentemente da quando è stata effettuata 
l’iscrizione;
Visto l'ampliamento delle Linee Guida per la misura “RAGAZZI!!! Noi 
ci  SiAmo”,  allegate  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, e ritenuto di approvarle;



Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non 
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o 
di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente 
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del 
seguente obiettivo operativo del DUP:
I1E1201a - Interventi per l'infanzia e i minori;

Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
nelle  competenze  dell'unità  organizzativa  SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI  come da vigente 
funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE SERVIZI 
SOCIALI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esplicitate in premessa e che 
qui si intendono integralmente richiamate, l'ampliamento delle Linee 
Guida per la misura “RAGAZZI!!! Noi ci SiAmo”, allegate al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, contenenti, tra l’altro, un 
allargamento dei criteri e requisiti per l’accesso alla misura, nonché le 
possibili modalità di erogazione dei contributi;

2. DI DARE ATTO che:
 le  presenti  Linee  Guida,  di  maggior  favore,  approvate  con  il 

presente atto verranno applicate a tutte  le nuove istanze ed 
estese alle istanze già presentate attraverso il portale;

 l’avviso  e  la  documentazione  ad  esso  allegata,  sarà 
integralmente  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune 



www.comune.monza.it. e verrà effettuata ogni altra opportuna 
pubblicizzazione;

 i  contributi  verranno erogati  sino  a  completamento  dei  fondi 
disponibili e verrà comunicato sul sito internet del Comune e sul 
portale  dedicato la  chiusura della  possibilità  di  presentazione 
delle istanze almeno 24 ore prima, secondo la presunzione di 
raggiungimento del budget disponibile.

3.  DI  DARE  ATTO che  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Sociali  si 
occuperà degli adempimenti conseguenti all’applicazione delle linee 
guida  approvate  con  il  presente  atto.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Unico di Progetto (CUP) 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata 
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.   


