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     Determinazione  del  

Commissario Straordinario 

   n. 145 del 08/05/2020 

 

Oggetto: Approvazione Bandi di concorso finalizzati alla concessione di contributi a 

sostegno degli iscritti e delle loro famiglie 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1.  Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 245 del 31 dicembre 2019; 

2. Considerato che la stessa sottolinea la necessità di portare a compimento il processo di riordino 

giuridico e amministrativo e contabile dell’Istituto assicurando continuità alla gestione 

commissariale e garantendo l’efficientamento dei servizi erogati; 

3. Considerato che a causa dei gravi effetti della pandemia COVID-19 l’azione commissariale dovrà 

per quanto possibile manifestarsi per forte cautela ma anche attenzione ai crescenti bisogni 

dell’utenza; 

4. Considerato che l’Istituto nel riproporsi quale Ente erogatore di un sistema di welfare a favore 

dei propri iscritti, dipendenti di Roma Capitale ed altri Enti convenzionati, già promuove 

numerose iniziative nei settori culturali, ricreativi, assistenziali e previdenziali atte a soddisfare i 

bisogni dei propri iscritti e a garantire, ai medesimi, servizi a condizioni particolarmente 

favorevoli;  

5. Rilevato che perseguendo tale direzione, l’Ufficio Commissariale a fronte dell’emergenza 

epidemiologica che ha investito il Paese, intende ulteriormente supportare le famiglie degli 

iscritti promuovendo Bandi di concorso finalizzati all’assegnazione di contributi economici a 

sostegno di eventuali difficoltà familiari e lavorative cui potrebbero trovarsi la platea degli iscritti 

dell’IPA;  
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6. Considerato che tale iniziativa persegue l’obiettivo di massimazzare ed agevolare sia il sostegno 

all’istruzione ed alla crescita culturale dei figli degli iscritti all’IPA, sia il sostegno alle famiglie 

monoparentali o con entrambi i genitori impegnati lavorativamente; 

7. Rilevato che tali misure si pongono l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari che, già da due mesi, 

hanno subito un profondo impatto sia determinato dalla nuova modalità di lavoro agile oltre 

che, in particolar modo, per la straordinaria attivazione di forme didattiche a distanza; 

8. Considerato che, è reputato utile inserire tali misure tra le prestazioni da erogarsi adottando tre 

appositi Bandi finalizzati al riconoscimento dei contributi di seguito elencati: 

• Contributi per i servizi di assistenza e sorveglianza dei figli minori (BONUS BABY SITTING); 

• Contributi per l’acquisto di un servizio di abbonamento per la connessione in rete (BONUS 

CONNETTIVITA’); 

• Contributi per l’acquisto di strumentazione tecnologica utile alla didattica on line (BONUS E-

LEARNING); 

9. Considerato che i contributi di cui trattasi, erogati in misura percentuale al valore ISEE del nucleo 

familiare dell’iscritto, verranno riconosciuti e liquidati ai beneficiari in graduatoria esaminati gli 

oggettivi requisiti e gli attestati prodotti dagli istanti, analiticamente indicati nei Bandi allegati; 

10. Rilevato che sarà necessario avvalersi di un’apposita Commissione per l’istruttoria delle istanze 

di partecipazione ai Bandi, per l’esame degli eventuali ricorsi e per la formulazione delle relative 

graduatorie, in primis provvisorie e successivamente definitive, per l’assegnazione dei 

contributi; 

11. Tenuto conto che per il contributo “Bonus baby sitting” l’IPA mette a concorso un numero 

massimo di n. 500 contributi totali che non potranno superare l’importo unitario di € 500,00, 

mentre per il contributo “Bonus e-learning" (acquisto pc fisso, portatile o tablet con fotocamera 

e microfono) si stabilisce un numero massimo di n. 300 contributi totali che non potranno 

superare l’importo unitario di € 200,00 ed infine per il contributo “bonus connettività” 
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(abbonamenti adsl, fibra, sim dati ecc.) si stabilisce un numero massimo di n. 200 contributi totali 

che non potranno superare l’importo unitario di € 50,00; 

12. Rilevato che i plafond monetari stabiliti per le suddette misure potranno esser oggetto di 

incrementi una volta rendicontati i primi esiti dei tradizionali servizi estivi offerti ai figli degli 

iscritti previsti nel corrente anno di dubbia realizzabilità (centri estivi, soggiorni studio). 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di approvare il Bando ““Bonus baby sitting”, allegato sub a) e il relativo modulo di 

autocertificazione, allegato sub b) quali parti integranti del presente provvedimento; 

- di approvare il Bando “Bonus e-learning" (acquisto pc fisso, portatile o tablet con fotocamera 

e microfono), allegato sub b) e il relativo modulo di autocertificazione, allegato sub d) c) quali 

parti integranti del presente provvedimento; 

- di approvare il Bando “Bonus connettività”  (acquisto abbonamento adsl, fibra, sim dati ecc.), 

allegato sub c) e il relativo modulo di autocertificazione, allegato sub d) quali parti integranti 

del presente provvedimento; 

- di dare atto che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per 

l’esame delle istanze e formulazione delle graduatorie relative ai Bandi di cui trattasi; 

- di impegnare  con successivo provvedimento, sul Bilancio di Previsione 2020, la relativa 

somma. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione verrà pubblicata 

sul  sito web dell’Istituto.             

                                                           

                                                              Il Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 
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