
     CITTA’ DI SPONGANO 
   Provincia di Lecce  

 

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER SOSTENERE I COSTI PER 

CENTRI ESTIVI  
 
 

IL RESPONABILE DEL SETTORE I 
 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 60 del 27/05/2022, con la quale si è deciso di attribuire un contributo 
economico a favore delle famiglie che provvederanno alla iscrizione dei propri bambini di età compresa tra i 
3 e i 14 anni ai centri estivi organizzati da soggetti terzi per l’estate 2022, a copertura parziale del costo della 
retta di frequenza, destinando alla misura la somma di € 5.000, quale limite di spesa massimo; 
 
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 88 del 25/07/2022, con la quale sono stati formulati gli indirizzi per 
l’attribuzione del suddetto contributo economico; 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 298 del 03/08/2022; 

 
RENDE NOTO 

 
E’ indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle domande di contributi 
destinati a parziale copertura delle spese sostenute e documentate dai nuclei familiari residenti nel Comune 

di Spongano per la partecipazione dei propri bambini/ragazzi di età 3/14 ai centri estivi organizzati da 

soggetti terzi tra il mese di giugno e settembre 2022. 

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per la 

copertura di parte del costo di iscrizione ed è: 

 −  pari a 50 euro per ciascun bambino/ragazzo, indipendentemente dalla durata del centro estivo al quale il 

bambino/ragazzo è iscritto e, nel caso di iscrizione a più centri estivi (anche differenti), dal numero degli 

stessi;  

−  pari all’effettivo costo sostenuto dalla famiglia per bambino/ragazzo se lo stesso è inferiore a 50 euro. 

 

La concessione del contributo, è, ad ogni modo, subordinata alla frequenza, da parte del minore, di almeno 

una settimana presso il centro estivo prescelto. 

Il contributo verrà assegnato per ogni bambino/a o ragazzo/a appartenente al nucleo familiare; di 

conseguenza, la medesima famiglia potrà essere destinataria di più contributi, per ciascun minore. 

Si precisa, inoltre, che le settimane frequentate e coperte dal contributo, possono essere anche non 

consecutive e possono essere fruite in centri estivi differenti, anche aventi costi di iscrizione differenti, e 

anche con sede in altro comune rispetto a quello di residenza del richiedente.  

Sono destinatari del contributo i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni residenti nel Comune 

di Spongano, e appartenenti a famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

2022 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, con attestazione ISEE 2021, nonché, nei casi previsti dalle 

disposizioni vigenti, con ISEE corrente fino a 25.000,00 euro. Si evidenzia che nel caso in cui la famiglia sia in 

possesso della dichiarazione ISEE 2022 NON potrà essere utilizzata la dichiarazione 2021. 

Ai fini della procedura in oggetto, si farà riferimento alla composizione anagrafica delle famiglie. 



Sono esclusi i nuclei familiari che abbiano ricevuto altri contributi destinati alla medesima finalità da altri 

Enti (INPS, Regione, altri contributi pubblici).  

I contributi sono erogati su domanda, redatta secondo i moduli forniti dall’ente; ogni nucleo familiare può 

presentare una sola istanza.  

 

Nel caso in cui le complessive risorse destinate ai contributi in parola dovessero rivelarsi insufficienti a 

soddisfare tutte le richieste presentate, si procederà a redigere apposita graduatoria, sulla base del valore 

ISEE del nucleo familiare, dal valore più basso al più alto, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla 

famiglia con il minore di età inferiore. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza all’istanza pervenuta 

in data anteriore al protocollo dell’Ente. 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 

Responsabile del Servizio Affari Generali che dovrà verificare i criteri di ammissibilità e  successivamente, si 

procederà a determinare l’entità del contributo. 

Il Comune verserà direttamente alla famiglia utilizzando l’IBAN indicato nella domanda di contributo il 

contributo assegnato a seguito di presentazione della ricevuta di pagamento rilasciata dall’ente gestore del 

centro estivo. 

Le ricevute/fatture di pagamento, emesse dal gestore, devono riportare:  

- l’intestazione del soggetto che le rilascia,  

- l’intestazione al genitore richiedente il contributo,  

- il nome del bambino, il periodo di tempo di effettiva partecipazione al centro estivo, e l’importo pagato. 

L’ammontare delle somme disponibili per l’erogazione del contributo oggetto del presente atto potrà essere 
rimodulato o integrato con successivo provvedimento qualora l’ente dovesse reperire ulteriori fonti di 
finanziamento interne o esterne. L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della 
presente procedura, di riproporre l’iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa, con 
facoltà di modificarne i contenuti e la platea di potenziali destinatari. 
 
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il facsimile predisposto dal Comune di Spongano: le domande 
devono pervenire al Comune di Spongano entro e non oltre le ore 12:00 del 09/09/2022 utilizzando, 
alternativamente, una delle seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo: servizisociali@comune.spongano.le.it 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di Spongano, in via Pio XII. 
 

Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche caselle di 
persone diverse dai richiedenti il contributo. 
Il termine sopra indicato è tassativo. 
 
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità. All’istanza dovrà essere allegata, altresì, attestazione ISEE ordinario o 
corrente in corso di validità o, in mancanza di attestazione ISEE, ricevuta di avvenuta presentazione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica. 
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro 
dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro 
possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.  



Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso 
il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi. 
I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 
 
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese di 

risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.  

La presentazione della domanda non comporta obblighi a carico del Comune in ordine alla concessione del 

contributo fino all’avvenuto impegno di spesa assunto dal Comune stesso a favore della singola iniziativa.  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune potrà effettuare appositi controlli delle domande pervenute per 

verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione al contributo come previsto dal presente 

Avviso. Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il 

Responsabile del Settore I. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Spongano, con proprio provvedimento, può 
revocare i benefici concessi in caso di: 

a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 
b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio. 

            
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 

2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità relative alla presente procedura in 

modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. Non saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli 

obblighi di legge. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza 

con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici. Sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15-21 

del Reg. UE 2016/679. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati 

nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, connesse all’espletamento delle finalità del 

trattamento. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Spongano e sul sito internet 
dell’Ente www.comune.spongano.le.it verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i social media dell’Ente.  
 
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale Comunale utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 0836/1904939 
(ore ufficio), email info@comune.spongano.le.it 
 
 
Spongano, 03 agosto 2022                           Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
              Francesco Potenza 
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