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BANDO DI CONCORSO  

finalizzato alla concessione di contributi per la partecipazione ai Centri Estivi 2021 da 

parte dei figli degli iscritti all’IPA 

(Approvato con Determinazione Commissariale n. 199/2021) 

Premesso che l’IPA, nel riproporsi quale Ente erogatore di un sistema di welfare indiretto a favore 

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

- 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; 

- in tale direzione ed a fronte dell’emergenza epidemiologica che ha investito il Paese, l’IPA 

intende supportare le famiglie promuovendo Bandi di concorso finalizzati all’assegnazione 

di contributi a sostegno degli iscritti e delle loro famiglie l’erogazione di contributi relativi 

ai centri estivi 2021; 

- Considerato che è intendimento della gestione commissariale mantenere in stato di 

continuità le attività determinanti benefici agli Assistiti pur con l'intento di assicurare i 

dovuti accorgimenti in termini di efficiente utilizzo delle risorse e al fine di assicurare 

all'Istituto la dovuta sostenibilità temporale. 

 

ART.1 – OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO  

L’Istituto intende promuovere l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie per la 

partecipazione dei figli degli iscritti ad un centro estivo, da fruirsi nel periodo 14/06/2021 – 

17/09/2021. 

Il Centro Estivo potrà esser scelto discrezionalmente dai richiedenti tra strutture con sede in Roma 

o provincia. 

L’IPA riconosce agli iscritti richiedenti un contributo a parziale copertura del costo complessivo 

della partecipazione dei propri figli ai suddetti Centri. 

 

ART.2 – BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 

Beneficiari dell’iniziativa sono i figli degli iscritti di età compresa tra i 3 e i 17 anni, orfani degli ex 

iscritti all’Istituto, a loro volta iscritti, ovvero disabili ex art. 3 commi 1 e 3 della Legge n. 104/92 o 

invalidi civili al 100%.  
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Si rappresenta che il contributo coprirà le spese connesse alle attività ludico-ricreative e sportive 

previste, le spese di vitto (merende e pranzo), eventuali gite e quant’altro previsto nel programma 

del Centro Estivo prescelto, entro il limite massimo dei contributi previsti dall’art. 4 del presente 

bando. 

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOGGETTO A CONTRIBUTO 

Il Centro Estivo scelto dall’iscritto, deve proporre diverse attività che saranno svolte nel rispetto 

delle esigenze psico-pedagogiche di tutti i bambini, con particolare attenzione ai disabili e alle 

caratteristiche delle fasce di età. 

Le attività offerte sono di varia natura e comprendono:  

- Attività sportive; 

- Attività ludico-ricreative; 

- Attività musicali, teatrali, laboratori didattico-creativi. 

 

Ogni gruppo di partecipanti sarà assistito da personale istruttore educativo e ausiliario, con un 

rapporto congruo tra il numero bambini e il numero degli assistenti. 

Il personale educativo è composto da animatori e da educatori di sostegno con comprovata 

esperienza nel ruolo. 

Il personale istruttore è munito, ove previsto, dei necessari brevetti (istruttori nuoto, bagnino per 

le località marine, istruttori sportivi ecc.). 

 

ART.4 – MISURA DEL CONTRIBUTO 

IPA riconoscerà, agli iscritti che ne facciano richiesta, contributi a parziale copertura del costo di 

partecipazione al Centro Estivo da parte dei propri figli, per un numero minimo di una settimana 

fino ad un massimo di quattro settimane.  

L’importo massimo erogabile per ciascuna settimana di partecipazione al Centro Estivo, per 

ciascun figlio, è fissato in € 120,00. 

La quota a carico dell’iscritto sarà calcolata in relazione al proprio valore ISEE 2021, secondo la 

seguente tabella: 

 

ISEE Quota a carico iscritto 

(% sull’importo della prenotazione)  

Inferiore a € 8.000,00 12 % 

Da € 8.000,01 a € 12.000,00 15 % 
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Da € 12.000,01 a € 16.000,00 18 % 

Da € 16.000,01 a € 20.000,00  21 % 

Da € 20.000,01 a € 24.000,00 24 % 

Da € 24.000,01 a € 28.000,00 27 % 

Da € 28.000,01 a € 32.000,00 30 % 

Da € 32.000,01 a € 36.000,00 33 % 

Da € 36.000,01 a € 44.000,00 36 % 

Da € 44.000,01 a € 56.000,00 40 % 

Da € 56.000,01 a € 72.000,00 45 % 

Da € 72.000,01 a € 92.000,00 50 % 

Da € 92.000,01 a € 300.000,00 55 % 

Superiore a € 300.000,00 80 % 

 

I contributi verranno erogati a tutti i richiedenti sino ad esaurimento dei fondi previsti dalla 

Determinazione Commissariale n. 199 del 27/05/2021. 

Si chiarisce che la mancata produzione del modello ISEE 2021 comporterà l’applicazione della 

quota a carico dell’iscritto nella misura massima prevista dalla suddetta tabella. 

 

ART. 5 – POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE DEI DISABILI 

L'Istituto sostiene azioni e servizi di assistenza a persone con handicap grave. Pertanto, per i 

soggetti in condizioni di grave non autosufficienza attestata dalla certificazione prevista dalla Legge 

104/92, articolo 3, comma 3, al fine di agevolarne la partecipazione, l'Istituto si fa carico di tutti i 

costi di partecipazione ai Centri attrezzati per ospitare ragazzi disabili. 

 

ART. 6 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda per il contributo oggetto del presente Bando, deve essere presentata dall’iscritto IPA, 
titolare del diritto, mediante la compilazione dell’apposita modulistica allegata (Allegato A), parte 
integrante del presente Bando, ottenibile presso gli Sportelli IPA in Via Francesco Negri n. 11, 
ovvero in formato elettronico sul sito web istituzionale www.ipa.roma.it nella sezione 
Trasparenza, sottosezione bandi di concorso. 

http://www.ipa.roma.it/
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La richiesta potrà essere presentata unicamente allo sportello aperto al pubblico in Via Francesco 
Negri n. 11, Roma (RM), previo appuntamento da fissare chiamando il numero 06.67109880, nei 
giorni di lunedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, e dalle ore 14,30 alle ore 17,00, e nei giorni 
di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00, in ottemperanza alle norme in 
materia di prevenzione dal virus Covid19. 

Oltre alla modulistica sopra indicata, la richiesta del contributo oggetto del presente bando dovrà 
essere completa dei seguenti documenti: 

1. Copia della dichiarazione ISEE 2021 dell’iscritto IPA, riferita al nucleo familiare in cui 

compaia il beneficiario della prestazione; 

2. Ricevuta originale del pagamento effettuato tramite metodo che consenta la tracciabilità 

del medesimo (bonifico bancario, assegno, bancomat e/o carta di credito, ecc…), rilasciata 

dal Centro Estivo prescelto con indicazione delle settimane prenotate e del costo 

settimanale del centro estivo, e con chiara indicazione del nominativo del beneficiario, 

come descritto all’art. 2 e dei servizi acquistati (la ricevuta originale sarà riconsegnata al 

momento della presentazione della richiesta previa fotocopia che sarà effettuata 

dall’addetto allo sportello per la ricezione della richiesta stessa); 

3. Copia ultima busta paga del richiedente 

4. Copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente 

La richiesta di erogazione del contributo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,30 del 

30/09/2021. 

ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’IPA provvederà al pagamento del contributo mediante bonifico bancario su conto corrente 
bancario dell’iscritto genitore del beneficiario, senza alcun onere a carico dei beneficiari, entro il 
termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.  

Si precisa inoltre che non si potrà procedere ad accredito ove le coordinate bancarie siano 
incomplete. 

L’IPA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che gli stessi saranno trattati 
nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003, dal D.Lgs. 101/2018 e dal GDPR 
Regolamento UE 2016/679. 

Nel caso sia presente, all’interno del medesimo nucleo familiare, più di un partecipante è 
necessario presentare una distinta domanda per ciascuno di essi. 
 
Le richieste di contributo pervenute oltre il termine fissato, così come indicato al precedente art. 
6, saranno considerate inammissibili. 
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ART. 8 – ACCERTAMENTI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli funzionali a certificare 
la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione 
sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali 
salvo il risarcimento di maggiore danno. 

Nei casi di cui sopra, l’Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure 
di recupero delle somme indebitamente percepite. 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Commissario Straordinario IPA Prof. Fabio Serini. 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti 
dai partecipanti saranno trattati per le sole finalità concorsuali e conformemente ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza degli interessati, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Il trattamento dei dati avviene con il supporto dei mezzi cartacei, informatici o telematici; sono 
adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di 
distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle attività di raccolta. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla partecipazione. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al 
Responsabile della Protezione dei dati dell’IPA- Avv. Chiara Frangione – recapito 
chiara.frangione@protonmail.com . 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679, hanno, altresì, diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web all’Autorità (www.garanteprivacy.it) 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ipa.roma.it nella sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Fabio Serini 

mailto:chiara.frangione@protonmail.com
http://www.ipa.roma.it/
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