
 
    COMUNE DI GUAGNANO 

Provincia di Lecce 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DEI 

COSTI SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE DEI FIGLI 

MINORENNI ALLE  ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO I CENTRI ESTIVI DIURNI E ALTRI 

SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI. 
(D. L. 21 Giugno 2022 n. 73, art. 39) 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che viene emanato il presente avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie dei contributi 

di cui all’art. 39 D.L. 21 Giugno 2022 n. 73 secondo i seguenti criteri: 

 

1. Requisiti di accesso 

I requisiti per l'accesso al beneficio da parte del richiedente sono: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paese non facente parte 

dell’U.E., purché in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di presentazione 

dell'istanza; 

b) residenza nel Comune di Guagnano; 

c) presenza di figli minori di età compresa nella fascia 0-17 anni; 

d) frequenza dei figli minori nel periodo giugno- dicembre 2022 in: 

- centri estivi 

- servizi socio educativi territoriali; 

- centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori 

e) non essere percettore del cd. "bonus baby sitting" erogato da altri Enti. 

 

2. Contributo 

il contributo previsto sarà riconosciuto come rimborso della quota di partecipazione secondo 3 fasce di 

reddito, documentate attraverso attestazione ISEE, e precisamente: 

1^fascia: € 0,00- € 5.000,00 rimborso pari al 100% 

 2^fascia: € 5000,01- € 12.000,00 rimborso pari al 70% 

3^fascia: superiore a  € 12.000,00 rimborso pari al 50% 

Nella misura sopra indicata fino ad un massimo di € 300,00 a minore; 

Le richieste relative alla quota di partecipazione saranno soddisfatte fino alla concorrenza delle risorse 

assegnate a tale misura e saranno soddisfatte previa rendicontazione della spesa sostenuta, a condizione che 

la famiglia non abbia beneficiato di contributi per la medesima finalità erogati da altri Enti. 

Qualora dovessero residuare delle somme non assegnate, queste potranno essere attribuite alle famiglie 

beneficiarie, sempre nel limite risultante dalla rendicontazione della spesa sostenuta,  per le attività realizzate 

fino alla data del 31/12/2022. 

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, in qualsiasi 

momento e comunque prima di eseguire i pagamenti dei contributi. 

 

3. Presentazione della domanda 

Le domande devono pervenire al protocollo dell'Ente entro il 30/01/2023; potranno essere prese in 

considerazione anche domande pervenute oltre detta scadenza ma solo nel caso dovessero risultare delle 

economie rispetto alle somme assegnate al Comune dal Ministero, all’esito dell’assegnazione e ripartizione 

in favore dei beneficiari che avranno rispettato il termine di scadenza. 

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti: 

o a mano tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente (orari dal lunedì al venerdì dalle ore 

9,00 alle 12,00 o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it. 



L'istanza deve essere formulata utilizzando l'Allegato A "Modulo di domanda per la concessione dei 

contributi di cui all’art. 39 D.L. 21 Giugno 2022, n. 73”, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, 

N.445. Alla stessa deve essere allegato, obbligatoriamente, il documento di identità in corso di validità del 

dichiarante, le ricevute della spesa sostenuta, la dichiarazione del gestore del centro estivo o dei servizi socio 

educativi territoriali/centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori attestante la frequenza. 

Il presente Avviso Pubblico e il modulo di domanda sono disponibili sul sito web istituzionale del 

Comune di Guagnano www.comune.guagnano.le.it 

 

4. Istruttoria 

L'istruttoria delle domande presentate è demandata alla Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi del 

Comune di Guagnano. 

Per fronteggiare l'eventualità che pervenga al Comune un numero di domande superiore alla ricettività 

prevista, laddove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere tutte le domande espresse, 

anche per motivazioni legate all'incapienza dei fondi assegnati dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di 

accesso che terrà conto dei seguenti criteri, con l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 30: 

 Criteri Parametro Punteggio  Punteggio max 

1 Disabilità del minore Condizione di disabilità 

grave (L. 104/92) 

15 15 

2 Situazione lavorativa 

dei genitori 

Famiglia monoparentale con 

genitore che lavora  

15 15 

Entrambi i genitori lavorano 10 

 

Un solo genitore lavora 5 

 

In caso di parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio. 

 

5. Responsabile del procedimento e informazioni 

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dr.ssa Giovanna Tarantini- Responsabile del 

Settore Servizi Socio-Educativi 

email: servizisociali@comune.guagnano.le.it  

pec: ufficioservizisociali.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it 

tel.: 0832/705009 

 

6. Pagamento 

I contributi di cui al presente Avviso,  saranno liquidati direttamente dal Comune di Guagnano alle famiglie 

beneficiarie, a conclusione dell’istruttoria amministrativa. 

 

7.Trattamento dati 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 

acquisiti dal Comune di Guagnano, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della 

presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. 

 

10. Forme di pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente: 

- all’Albo Pretorio; 

- sulla home page del sito istituzionale; 

- sulla pagina facebook del Comune di Guagnano 

 

Guagnano, 10/01/2023   

 

L’Assessore alle Politiche Sociali      Il Sindaco 

     dott.ssa Giusi RICCIATO           dott. Francòis IMPERIALE 
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