DIREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE,
DEMANIO E PATRIMONIO
AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
E SERVIZI AL PERSONALE
BANDO DI CONFERIMENTO DI UN CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI E
SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO
ANNO 2011

Anche quest’anno l’Amministrazione Regionale provvederà ad erogare un contributo
economico, a titolo di concorso alle spese sostenute dai dipendenti per i propri figli, per i
soggiorni estivi diurni, per i soggiorni estivi fissi con pernottamento e per i soggiorni studio
all’estero nell’anno 2011.
1. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda per ottenere il contributo i dipendenti regionali, attualmente in
servizio, appartenenti ai ruoli della Giunta e del Consiglio Regionale, i cui figli abbiano fruito di
una delle tipologie di soggiorno suindicata, nell’anno 2011. E’ possibile presentare la domanda
per una sola tipologia di soggiorno tra quelle finanziate.
Per accedere al beneficio i dipendenti regionali devono avere avuto per l’anno 2010 un reddito
familiare complessivo lordo, desumibile dal modello 730-anno 2011 riferito al reddito del
dichiarante, del coniuge o del convivente, non superiore a:
€ 70.000,000 con 1 figlio
€ 80,0000,00 con 2 figli
€ 90.000,00 con 3 figli in poi
I dipendenti regionali in regime di separazione coniugale devono aver avuto per l’anno 2010
un reddito personale complessivo lordo, desumibile dal modell0 730-anno 2011, non superiore
a:
€ 45.000,00 con 1 figlio
€ 50.000,00 con 2 figli
€ 55.000,00 con 3 figli in poi
Gli studenti, figli dei dipendenti regionali, devono far parte dello stesso nucleo familiare del
genitore richiedente o, in caso di separazione, del nucleo dell’altro genitore.
Condizioni di esclusione dal beneficio
I dipendenti regionali non dovranno aver beneficiato nell’anno 2011 di un analogo contributo,
diretto o indiretto, erogato da altri Enti Pubblici per la stessa finalità. Tale condizione dovrà
essere dichiarata al momento della presentazione della domanda, con l’obbligo di comunicare
successivamente e tempestivamente eventuali variazioni in merito, all’Ufficio competente.
L’Amministrazione Regionale procederà all’accertamento delle dichiarazioni sostitutive,
attestanti il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo, avvalendosi degli strumenti
previsti dalla normativa vigente ( D.P.R. 28/12/200, n. 445).
2. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il contributo sarà corrisposto a tutti i richiedenti per ciascun figlio come di seguito indicato:
1) Soggiorni estivi diurni svolti nei mesi da giugno a settembre 2011: contributo di € 45,00 a
settimana, per un massimo di 4 settimane, per i ragazzi dai 3 ai 13 anni, e comunque fino
al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado;
2) Soggiorni estivi fissi con pernottamento svolti nei mesi da giugno a settembre 2011:
contributo di € 105.00 a settimana, per un massimo di 2 settimane, per i ragazzi dai 6 ai
18 anni, e comunque fino al conseguimento del diploma di maturità;

3) Soggiorni studio all’estero per l’apprendimento di una lingua straniera svolti nel 2011:
contributo di € 209,00 a settimana, per un massimo di 2 settimane, per i ragazzi dagli 11
ai 18 anni, e comunque fino al conseguimento del diploma di maturità.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’erogazione di ulteriori quote integrative rispetto a
quelle minime suindicate, qualora risultassero delle risorse residue, privilegiando le fasce di
reddito più basse, secondo modalità che verranno successivamente comunicate.
L’Amministrazione si riserva altresì di procedere alla redazione di una graduatoria privilegiando
le fasce di reddito più basso anche nel caso in cui pervenissero un numero di domande
superiori alle risorse disponibili, in modo da garantire il pagamento della quota prevista per i
singoli contributi al numero di domande che consentono di esaurire tutte le risorse disponibili.
In caso si verifichino degli ex-equo, in base al criterio del reddito, nell’ultima posizione utile a
garantire l’utilizzo di tutte le risorse disponibili, l’ex-equo verrà risolto privilegiando il numero
dei figli ed, eventualmente, l’età media dei figli preferendo quella inferiore.
1. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al contributo, da compilarsi sull'apposito modulo allegato, dovrà
essere indirizzata alla “Regione Lazio - Direzione Regionale Organizzazione, Personale,
Demanio e Patrimonio - Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e
Servizi al Personale” e presentata presso il servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato nella
Palazzina B, della sede regionale di Via R.R.Garibaldi, n. 7, oppure alternativamente spedita al
seguente indirizzo “Regione Lazio - Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e
Patrimonio - Area Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al
Personale” , via R. R. Garibaldi, n°7 00145 – Roma, entro e non oltre la data del
23.04.2012
Il mancato rispetto dei termini è causa di esclusione dal contributo.
A tal fine farà fede la data di accettazione e/o la data di spedizione della domanda
comprovata dal timbro postale.
Alla domanda si dovrà allegare:
1) fotocopia del reddito annuale familiare complessivo (reddito del dichiarante, del coniuge o
del convivente, relativamente all’anno 2010, desumibile dal modello 730 del 2011);
2) la ricevuta in originale su carta intestata, con sottoscrizione del responsabile della struttura
presso cui è stato effettuato il soggiorno, indicante il periodo, data del rilascio, importo
pagato e nome del ragazzo che fruisce del soggiorno, (mancando tale ricevuta le
domande non saranno prese in considerazione);
3) solo in caso di superamento da parte del proprio figlio della fascia d’età prevista dal bando
allegare anche: dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il proprio figlio – avendo
superato la fascia di età prevista nel bando - non abbia ancora conseguito, nel caso
previsto nel punto 1) del paragrafo 2: il diploma di scuola secondaria di primo grado, e nel
caso previsto nei punti 2) e 3) del paragrafo 2: il diploma di maturità;
4) in caso di separazione coniugale, relativa autocertificazione in conformità alle norme
vigenti;
5) dichiarazione sostitutiva in conformità alle norme vigenti relativa al numero dei figli, alla
loro età, e alla composizione del nucleo familiare, (in caso di separazione, dichiarazione
dell’eventuale assegnazione del proprio figlio al nucleo familiare dell’altro genitore).
Alle dichiarazioni rese in autocertificazione dovra’ essere allegata la copia di un
documento d’identità valido del dichiarante.
Il contributo verrà assegnato nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente bando e corrisposto
direttamente nella busta paga del genitore richiedente.
Ogni eventuale chiarimento, potrà essere richiesto telefonicamente, ai numeri 0651684217;
0651683061.
Il Direttore Regionale
F.to Dott. Raffaele Marra

