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“RAGAZZI!!!Noi ci siAmo” 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI 
ALL’ISCRIZIONE DI MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA GLI 11 E I 16 ANNI 

AD ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE  
 

IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA “RAGAZZI!!!Noi ci siAmo”  
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 288 DEL 29/12/2020 

 
PREMESSA  
 
La diffusione del COVID-19, con le restrizioni previste, ha messo a dura prova gli scambi 
interpersonali tra pre-adolescenti e adolescenti in una fase della vita in cui il gruppo dei 
pari è fondamentale per la crescita ed il confronto. 
 
Il Coronavirus ha introdotto un limite all’interno di ciò che per gli adolescenti caratterizza 
una dimensione essenziale: le relazioni e gli scambi interpersonali. Ne è stata un esempio 
la didattica a distanza. La routine di molti adolescenti ha infatti subito considerevoli 
cambiamenti che hanno generato sentimenti altamente contrastanti. Si potranno 
evidenziare in futuro, secondo gli esperti, un aumento dello stress psicologico, un 
abbassamento del tono dell’umore ed un aumento della dipendenza da dispositivi 
tecnologici.  
 
L’interazione con il gruppo dei pari e la possibilità di svolgere attività ricreative con i 
coetanei non solo rappresentano vere e proprie necessità per i ragazzi, ma possono 
contribuire a ridurre il rischio di sviluppare particolari fattori di stress dovuti all’attuale 
situazione di emergenza sanitaria. 
 
È indispensabile per una sana crescita degli adolescenti proporre la partecipazione ad 
attività culturali, ludiche, ricreative e sportive, per aumentare il benessere dei ragazzi e 
contestualmente anche quello delle loro famiglie, in ottica di promozione dell’agio. 
 
L’Amministrazione intende sostenere le famiglie, in particolar modo quelle più fragili, 
favorendo l’iscrizione ad attività di socializzazione e ri-socializzazione che permettano ad 
adolescenti di iscriversi alle attività di cui trattasi. 
 
Art. 1 - OBIETTIVI 
 
Obiettivo della misura è quello di favorire l’iscrizione ad attività di socializzazione e ri-
socializzazione che permettano ad adolescenti e giovani di riprendere le consuete attività, 
in linea con le riaperture consentite dalla normativa vigente, mediante l’erogazione di 
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contributi per l’iscrizione di ragazzi tra gli 11 e il 16 anni ad attività culturali, ricreative 
e sportive presso Associazioni, Società Sportive, Enti o Cooperative che operano sul 
territorio di Monza.  
 
Non sono ricompresi nella misura contributi per il pagamento di servizi comunali (Pre-Post 
Scuola, Mensa, CAG, Centri Estivi). 
 
Art. 2 - DESTINATARI, REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono destinatari della misura i nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
1. Essere residenti nel Comune di Monza; 
2. 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; 

3. Essere nucleo familiare all’interno del quale uno o più minori di età compresa tra gli 
11 e i 16 anni intendano iscriversi a una delle attività indicate all’art. 1. 

 
Art. 3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 
Il valore del Bando è pari ad € 403.000,00 ed il valore massimo del contributo per ciascun 
minore viene stabilito nella misura di € 200,00, con una sola scelta tra le attività (es. non 
è possibile destinare € 150,00 per scuola di teatro e € 50,00 per basket). 
 
In caso di nuclei con più minori rientranti nella fattispecie dettagliata all’art. 2, verrà 
erogato un contributo per ciascun minore. 
 
Qualora il costo di iscrizione fosse superiore, la famiglia dovrà provvedere al pagamento 
della differenza. 
 
Qualora il costo di iscrizione fosse inferiore al valore massimo, verrà erogato l’importo 
effettivo del costo di iscrizione. 
 
I contributi verranno erogati direttamente al soggetto che eroga la prestazione 
(Associazioni, Cooperative o Enti culturali, ricreative e sportive). 
 
Non sono ammessi contributi per attività antecedenti la pubblicazione del presente avviso. 
 
I contributi verranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9,30 del giorno 01 
settembre 2021. 
 
La presentazione dell’istanza avviene esclusivamente in modalità elettronica attraverso 
portale internet dedicato e mediante autenticazione SPID - Sistema Pubblico d’Identità 
Digitale di uno dei genitori o affidatari del/i minore/i - 
https://servizionline.comune.monza.it/ (Sezione Servizi Sociali – Emergenza Covid 19 – 
Istanza contributi per attività culturali, ricreative, sportive ).  
 
L’istanza può essere presentata da uno solo dei componenti del nucleo familiare. 
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All’interno della domanda dovranno essere specificati: 
 le generalità del minore/i per cui viene effettuata la richiesta, 
 l’indicazione del soggetto che eroga la prestazione (Associazione Culturale, 

Sportiva, …), 
 il periodo di iscrizione (con decorrenza successiva alla data di pubblicazione dell’avviso 

di cui alle presenti Linee Guida), 
 il costo dell’iscrizione, 
 l’autorizzazione a pagare direttamente in propria vece, in caso di concessione del 

contributo, il soggetto erogatore della prestazione, 
 gli estremi del conto corrente del soggetto erogatore della prestazione. 
 
Per informazioni è possibile contattare dal 1 settembre 2021 il nr. 039/2832863 nei 
seguenti giorni e orari: 

- dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 
- il venerdì dalle 09.00 alle 12.00 

 
Art. 5 - PROCEDURA 
 
Ai fini della valutazione delle domande si provvederà alla verifica della completezza delle 
istanze e della composizione anagrafica del nucleo familiare e alla conseguente 
assegnazione dei contributi.  
 
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.  
 
Art. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI  
 
L’Amministrazione Comunale provvederà successivamente, ai sensi dell’articolo 71 del 
DPR 445/2000, ad effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti e la effettiva iscrizione ai corsi. 
 
Qualora, a seguito dei suddetti controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il 
contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci 
del beneficiario, il Comune procederà al recupero del beneficio ed alla denuncia prevista 
per legge agli organi competenti.  
 
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
rilasciati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare 
del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i 
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente 
all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile della 
Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
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DPO P.IVA Indirizzo CAP Comune Nominativo DPO 

LTA srl 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Recupero Luigi 

 
Art.8 - RESPONSABILE PROCEDIMENTO  
 
La responsabilità del procedimento è attribuita al dott. Lorenzo Beltrame ai sensi e per 
gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  


