
 
                                                

COMUNE DI CARMIANO 

Provincia di Lecce 

********** 

Prot. n. 12221 del 19/07/2022 

  AVVISO PUBBLICO 

“Interventi per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo non compreso in quello 

scolastico anno 2022”.  

In esecuzione: 

- Della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 114 del 

15/07/2022; 

- Della propria determinazione n. gen. 595 del 19/07/2022; 

 

• Che il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, pubblicato sulla G.U. 

Serie generale n. 123 del 25.05.2021 (cd. Sostegni bis), all’art. 63, comma 1,  prevede che “Al fine di 

sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di 

risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è 

destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 

dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri 

estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati 

alle attività dei minori”; 

• Che il medesimo articolo proroga per l’anno 2022 il Fondo sperimentale per il contrasto della 

povertà educativa minorile, attribuendo per tale periodo una dotazione finanziaria pari a 55 milioni 

di euro, la cui ripartizione ai Comuni è in fase di definizione.  

• Che al momento non sono state emanate Linee Guida che prevedano protocolli specifici per lo 

svolgimento di questa tipologia di attività e la cura e predisposizione di cautele e presidi restano 

nella responsabilità del singolo gestore; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III “Servizi alla persona” 

 RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

Art. 1 -Finalità 

 



Il Comune di Carmiano ritiene di fondamentale importanza supportare le famiglie durante il periodo 

estivo attraverso l’organizzazione di attività per bambini e ragazzi al fine di perseguire i seguenti 

obiettivi: 

1. favorire   la   socialità   e   le   relazioni   tra   pari,   anche   in   considerazione   della   

particolare   situazione emergenziale vissuta ed ancora in fase di contenimento; 

2. sostenere   le   famiglie   che   nel   periodo   estivo   necessitano   di   supporto   per   facilitare   

l’organizzazione quotidiana e favorire la conciliazione tra tempo di lavoro e gestione dei figli; 

3. prevedere l’inclusione di soggetti deboli o svantaggiati offrendo loro occasioni di svago e di 

socialità; 

Art. 2 – Beneficiari e requisiti di accesso 

Possono presentare istanza di ammissione al beneficio dei Centri estivi i nuclei familiari che hanno i seguenti 

requisiti: 

o Presenza di minori di età compresa tra i 0 ed i 17 anni; 

o Residenza nel Comune di Carmiano alla data di scadenza del presente Avviso; 

o Non essere percettore di contributi pubblici erogati per le medesime finalità. 

 

Art. 3 – Costi 

• per la partecipazione ai  Centri Estivi per minori di età compresa tra i 0 ed i 17 anni è prevista una 

quota di compartecipazione alla spesa da parte della famiglia beneficiaria, parametrata al valore 

del proprio ISEE in corso di validità e come di seguito meglio dettagliato e riferita al pagamento 

della quota per singola settimana: 

Valore ISEE  Quota compartecipazione  a carico della 

famiglia per n. 1 minore 

Da € 0,00 ad € 3.000,00 €   0,00 

Da € 3.001,00 ad € 6.500,00 €. 25,00 

Da € 6.501,00 ad € 12.000,00 €. 40,00 

Oltre  € 12.001,00  €. 85,00 

 

Art. 4 – Erogazione della quota di compartecipazione a carico del Comune 

La famiglia verserà la quota di compartecipazione alla spesa direttamente al Centro Estivo per minori di età 

compresa tra i 0 ed i 17 anni, a seguito di comunicazione di avvenuta ammissione al beneficio e prima 

dell’inizio del Centro estivo, con le modalità operative che verranno successivamente indicate. 

Art. 5 - Documentazione da consegnare 

Dovrà essere presentata apposita istanza contenente autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante i requisiti di accesso al beneficio in accordo al modello messo a disposizione dall’Ente. 

All’stanza dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del genitore 

richiedente il beneficio e copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità. In caso di non disponibilità 

dell’ISEE, l’interessato presenterà la relativa autodichiarazione ed attesterà l’impegno a produrla al Comune 

entro i successivi 5 giorni o, in alternativa, a pagare l’intera quota di compartecipazione prevista. 

 

 



Art. 6- Termine e Modalità Di Presentazione delle Domande 

LE DOMANDE DOVRANN/O ESSERE PRESENTATE DALLE FAMIGLI DIRETTAMENTE ALLE STRUTTURE 

(CENTRO ESTIVO) ENTRO IL  01/08/2022 

La domanda và presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di accesso 

individuati nel presente Avviso. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali: 

Tutti i dati personali di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel 

rispetto  del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia Codice Privacy D.Lgs. 

196/2003. 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità contestuali: 

• sito web del Comune di Caqrmiano; 

• all’Albo Pretorio Comunale on line. 

 

Carmiano, lì __________                                                             Il Responsabile di Settore 

                                                          (Dr.ssa Stefania SPAGNOLO 

 

 

 

 

 
 


