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     Determinazione  del  

Commissario Straordinario 

   N. 201 del 15/06/2020 

 

Oggetto: Approvazione “Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di contributi per 

Centri Estivi 2020” 

 
 

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 primi effetti della pandemia epidemiologica in corso, l’azione 

commissariale si sta manifestando per una maggior attenzione ai crescenti bisogni dell’utenza; 

4. Rilevati i contenuti del piano industriale 2020-2022; 

5. Considerato che, l’Istituto 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;  

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

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

promuovendo iniziative finalizzate all’assegnazione di contributi a sostegno di eventuali 

difficoltà familiari e lavorative cui potrebbero trovarsi la platea degli iscritti dell’IPA;  
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7. 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; 

8. Considerato che, a seguito dell’emergenza COVID-19, l’Istituto intende promuovere 

l’erogazione di contributi straordinari a sostegno dell’istruzione e della crescita culturale dei 

figli degli iscritti prevendo la possibilità di un contributo, a copertura parziale, delle spese 

sostenute per la frequenza di un centro estivo diurno in Italia da giugno a settembre 2020 in 

favore dei figli dei propri iscritti di età compresa tra i 3 e i 14 anni; 

9. Considerato che agli esiti di un’attività esplorativa avviata dall’Istituto che ha conivolto tutte le 

strutture recettive che hanno collaborato nel corso dei precedenti anni, solo talune hanno 

manifestato l’interesse alla partecipazione all’iniziativa centri estivi IPA 2020; 

10. Considerato che hanno manifestato il proprio interesse all’iniziativa n. 12 società, tutte in 

possesso di un protocollo organizzativo in conformità alla normativa riferita al COVID 19 e di 

specifica esperienza nel settore, con la quale l’Istituto ha convenuto di avviare una 

collaborazione finalizzata ad offrire la possibilità di usufruire di un servizio di qualità a tariffe 

agevolate e di seguito indicate: 

- NADIR SSD ARL € 110,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- T.C. SAN GIORGIO  € 99,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- ASD TERZO TEMPO € 120,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- ATD NEW PENTA € 108,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- ASD CAMPUS EUR 1960 € 90,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- CENTRO ESTIVO ESPERIA CRESCERE INSIEME € 135,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- ASD JUMEIRAH CLUB € 150,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE € 148,50 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- ASD READY GO SPORT E CULTURA € 125,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 
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- PLAY IT SSD ARL: A BAMBINO PER SETTIMANA: 

1) Centro estivi: € 115,00 (iva inclusa) Forum Sport Center; Juvenia Sport & fitness; Nuovo tuscolo sporting club; 

Cassiantica sporting fitness; Green house; 

2) Centri estivi: € 125,00 (iva inclusa) Villa York Sporting club; 

- ULIVI VILLAGE SSD ARL € 110,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

- VCT VALENTINI CIRCOLO TENNIS SRL € 110,00 (iva inclusa) A BAMBINO PER SETTIMANA 

11. Considerato che, oltre alle strutture sopra indicate il richiedente la prestazione potrà usufruire 

di altri presenti su tutto il territorio di Roma e Provincia, a sua scelta; 

12. Precisato che l’Ufficio Commissariale ha mantenuto in essere il principio della 

compatecipazione dell’Istituto alla copertura dei costi di tale iniziativa; 

13. Preso atto che l’iniziativa prevede una quota a carico dell’IPA ed una a carico dell’iscritto 

calcolata sulla base della tabella ISEE riportata all’interno dell’Avviso allegato alla presente 

Determinazione (Allegato A); 

14. Considerato che in ragione di quanto espresso al punto 3. La presente iniziativa sarà coperta 

con un fondo incrementato del 10% rispetto a quello impegnato nel precedente esercizio. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- di approvare “l’Avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi per i centri estivi 

2020”; 

- di impegnare  la somma massima complessiva di € 220.000,00 sul capitolo 01.02/01.04 del  

Bilancio di Previsione 2020.  

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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Il Responsabile del servizio finanziario, vista la richiesta di apposita assunzione dell’impegno di spesa: 

IMPEGNO DI SPESA 

CAP/ART. Numero Importo Bilancio di previsione 

01.02/01.04 2000158 220.000,00 2020 

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente 

determinazione. 

Lì, 15/06/2020 

                               

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Prof. Fabio Serini 

 

 

 

 

Allegato A) 
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