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SETTORE 3
Ufficio Servizi Sociali

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE ALLE FAMIGLIE 
RESIDENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Scuola Primaria 

a.s. 2022/2023)
Apertura Bando dal 24/10/2022 alle 12.00 del 25/11/2022

IL DIRIGENTE

-  richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.171 del  13/10/2022  ad  oggetto:  “Atto  di  
indirizzo  per  la  concessione  di  agevolazioni  straordinarie  a  sostegno  delle  famiglie  che  
usufruiscono del servizio mensa scolastica - scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Cattolica  
(a.s. 2022/2023)”

 
- richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.812 del 20/10/2022 ad oggetto “Concessione 
agevolazioni  straordinarie  a  sostegno  delle  famiglie  che  usufruiscono  del  servizio  mensa 
scolastica - scuola primaria dell'istituto comprensivo di cattolica (a.s. 2022/2023): approvazione  
avviso pubblico, apertura termini per la presentazione delle domande ed impegni di spesa”

EMANA

il presente bando per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di  contributi in 
favore  delle  famiglie residenti  nel  Comune  di  Cattolica  in  cui  sono  presenti  bambini  iscritti  e 
frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica che usufruiscono della mensa.

Art. 1 FINALITÀ

In considerazione  delle crescenti  difficoltà economiche affrontate nell’ultimo anno dalle famiglie 
residenti,  l’Amministrazione Comunale di Cattolica ha ritenuto di intervenire con misure a tutela 
delle  fasce  più  deboli  della  popolazione,  prevedendo  la  possibilità  di  “calmierare”  il  costo  del 
servizio di ristorazione della scuola primaria, sulla base della reale situazione economica del nuclei 
familiari.

Art. 2 DESTINATARI

Nuclei familiari, residenti nel Comune di Cattolica, in cui sono presenti minori iscritti e frequentanti 
le  scuole  primarie  dell'Istituto  Comprensivo  di  Cattolica  che  usufruiscono  del  servizio  di 
ristorazione  scolastica  e  che  si  trovano,  al  momento  della  presentazione  dell’istanza  di 
agevolazione, in possesso dei requisiti secondo quanto indicato dai successivi articoli del presente 
bando.

Art. 3 REQUISITI

Al  momento  della  presentazione  della  domanda  dovrà  essere  attestata,  sotto  forma  di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la presenza dei seguenti requisiti:

a. di essere:
• cittadino italiano, ovvero;
• cittadino di Stato aderente all’Unione Europea, ovvero;
• cittadino  straniero  titolare  di  protezione  internazionale,  di  cui  all’art.  2  del  D.lgs.  19 

novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione 
sussidiaria), ovvero;



• cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo ai 
sensi del D.Lgs 286/98 e ss.mm., ovvero;

• cittadino straniero munito di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno ai sensi del 
D.Lgs 286/98 e ss.mm.;

b. di essere residente nel Comune di Cattolica: il requisito della residenza è da ritenersi 
obbligatorio con riferimento sia al genitore richiedente che all'alunno per il quale si richiede 
la partecipazione al bando;

c. che almeno un componente del nucleo familiare frequenta la scuola primaria dell'Istituto 
Comprensivo di Cattolica usufruendo del servizio di refezione scolastica;

d. che il nucleo familiare del richiedente è in possesso di attestazione ISEE 2022 riferito a 
prestazioni  agevolate  rivolte  a minorenni  o a  famiglie  con minorenni,  avente un valore 
compreso tra € 0,00 ed € 15.000,00.

Il  nucleo  familiare  dovrà  corrispondere  a  quello  effettivamente  risultante  nei  registri 
anagrafici alla data di presentazione della domanda ed essere coerente con quello riportato sulla 
Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del ISEE, diversamente dovrà essere aggiornata la 
DSU.

Art. 4 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La  concessione  dei  contributi  alle  famiglie  che  usufruiscono del  servizio  di  mensa  scolastica 
previsti  dal  presente  bando,  avverrà  a  seguito  di  predisposizione  di  apposita  graduatoria 
provvisoria, formulata attribuendo ad ogni richiedente un punteggio complessivo derivante dalla 
somma dei seguenti punti:

a)  valore ISEE riferito  a prestazioni  agevolate  rivolte  a minorenni  o a famiglie  con minorenni:  
attribuzione punteggio calcolato sottraendo da punti 15.000 il valore ISEE del nucleo familiare del 
richiedente;

b)  presenza  nel  nucleo  familiare  di  minori  frequentanti  la  scuola  primaria  presso  l’Istituto 
Comprensivo di Cattolica e che usufruiscono del servizio di refezione scolastica: attribuzione punti 
5.000 per ogni minore componente del nucleo.

A  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria,  l’Amministrazione  procedente 
verificherà le situazioni di morosità nel pagamento della refezione scolastica accumulata nel corso 
degli anni scolastici precedenti all’a.s. 2022/2023.

Nei  casi  in  cui  il  richiedente  o  altri  componenti  del  nucleo  si  trovassero  in  tale  situazione 
debitoria, si prevede di procedere nel seguente modo:

- se il debito  accumulato risulta inferiore al valore del contributo consesso, parte del contributo 
verrà utilizzato a copertura della morosità, mentre verrà erogata al nucleo la differenza risultante;
- se il debito  accumulato risulta superiore al valore del contributo concesso, il contributo verrà 
utilizzato a parziale copertura della morosità, a condizione che il nucleo si impegni a versare la 
differenza  risultante  nel  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria 
provvisoria.

Per verificare la propria situazione debitoria si invita a contattare il servizio pubblica istruzione (tel. 
0541-966685).

Una volta conclusa la fase di verifica e risoluzione delle situazioni debitorie,  verrà approvata e 
pubblicata la graduatoria definitiva e si provvederà ad erogare i contributi, nel rispetto di quanto 
previsto dal successivo art. 6.



Art. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

La  domanda  dovrà  essere  presentata  da  un  componente  maggiorenne  del  nucleo  famigliare 
munito di SPID, che sarà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del 
nucleo.

Le  domande di  partecipazione  dovranno  essere  presentate  a  decorrere  dal  24/10/2022  al 
25/11/2022 ore 12.00  esclusivamente in via telematica al seguente link: 

Andare alla  mensa scolastica:  Agevolazione mensa scolastica  |  Sportello  Telematico  Unificato 
(cattolica.net) 

All'atto della domanda il richiedente dovrà essere in possesso della seguente documentazione: 

- Attestazione I.S.E.E. 2022 riferita a prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 
minorenni: per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il richiedente può rivolgersi direttamente all’INPS o 
presso i Centri d’Assistenza Fiscale (CAAF);
- regolare permesso soggiorno di chi sottoscrive la domanda se cittadino straniero.

Art. 6 IMPORTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi assegnati alle famiglie in posizione utile nella graduatoria verranno erogati in un’unica 
soluzione direttamente sull’ IBAN indicato nella domanda dal soggetto richiedente, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili: il contributo massimo erogabile sarà pari ad € 1.500,00 per ogni 
minore frequentante il tempo pieno con cinque rientri, ed € 600,00 per ogni minore frequentante il 
modulo con due rientri usufruendo del servizio mensa. 

Per ogni ulteriore figlio minore frequentante la scuola primaria è prevista una maggiorazione del 
valore del sostegno pari al 40% del contributo concesso.

In presenza di nuclei percettori del Reddito di cittadinanza introdotto con L. 28 gennaio 2019, n. 4 
è prevista una decurtazione del valore del sostegno pari al 20% del contributo concesso.

Qualora i fondi messi a disposizione per il presente Bando risultassero insufficienti a sostenere 
tutte le famiglie inserite nella graduatoria definitiva aventi i requisiti per l’attribuzione del contributo, 
resta  ferma la  possibilità  per  l’Amministrazione  procedente  di  integrare  le  risorse  ai  fini  dello 
scorrimento della graduatoria stessa.

Art. 7 CONTROLLI

I  controlli  diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite  saranno effettuati  ai  sensi 
dell’art. 71, D.P.R. 445/2000 e ss. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 numero 445 e ss., le 
dichiarazioni mendaci,  la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono 
puniti  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  Leggi  speciali  in  materia.  Nel  caso  sia  accertata  
l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento 
dell’indebita corresponsione e all’azione di recupero di dette somme.

Art. 8 NORME DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare il presente 
bando. Il Comune di Cattolica  si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare 
seguito alla procedura anche in relazione a vincoli assunzionali legislativi, finanziari e di bilancio, 
ovvero di  prorogare,  modificare,  revocare,  annullare o sospendere il  presente  bando dandone 
tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

https://servizionline.cattolica.net/action:c_c357:mensa.agevolazione
https://servizionline.cattolica.net/action:c_c357:mensa.agevolazione


Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa 
l’archiviazione  e  conservazione,  verrà  eseguito  dall’Ente  per  finalità  istituzionali  e  di  interesse 
pubblico  e in  conformità  agli  obblighi  di  legge e  di  regolamento,  mediante  strumenti  manuali,  
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime 
finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti 
dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, 
sono  reperibili  nell’informativa  completa   pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’indirizzo 
www.c  attolica.net   .

Art. 10 ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari l’avvenuta concessione del contributo e le 
modalità  di  erogazione  dello  stesso  mediante  pubblicazione  della  graduatoria  sul  portale 
www.cattolica.net nel rispetto delle Norme sulla privacy.

Il Comune di Cattolica non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da 
inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali  disguidi postali  o 
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 3  - dott. Massimiliano Alessandrini.

Per  ogni  altra  informazione  gli  interessati  possono  rivolgersi  a:  Comune  di  Cattolica  -  Ufficio 
Servizi Sociali -  tel. 0541/966677.

Cattolica lì, 24/10/2022                                                                                                                       
                                                                                                    SETTORE 3 il Dirigente

      dott.Massimiliano Alessandrini
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