
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE 

DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2022 PER BAMBINI E 

RAGAZZI DA 3 A 14 ANNI (D.L.  21 GIUGNO 2022, N. 73, ART. 39) 

Con D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il 

contrasto alla povertà educativa, si è stabilito che «Al fine di sostenere le famiglie anche mediante 

l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo 

della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per 

l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno 

- 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di 

potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle 

criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 

sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le 

bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi 

territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.» (art. 39, comma 1). 

Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari 

sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della 

popolazione residente. Il Comune di Noci, per l’annualità 2022, è destinatario di una somma pari a 

€ 15.992,56. 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato al riconoscimento all’utente (genitore o esercente potestà 

genitoriale) di un contributo per la frequenza alle suddette attività a sostegno (rimborso) delle 

relative spese. 

1. Destinatari dell’Avviso 

Il Presente Avviso si rivolge alle famiglie delle bambine e bambini e delle ragazze e ragazzi di    età 

compresa fra i 3 e i 14 anni: 

 Che abbiano frequentato i Centri estivi, anno 2022, del territorio nel periodo dal 01 giugno al 30 

settembre 2022; 

 residenti nel Comune di Noci alla data di presentazione dell’istanza; 



 in possesso di un ISEE di valore non superiore a € 15.000,00. 

 

2. Valore e modalità di erogazione del contributo 

Si precisa che la medesima famiglia potrà presentare istanza per ciascun minore frequentante il 

centro estivo. 

Condizione indefettibile per l’erogazione del contributo alle famiglie sarà l’effettiva frequenza del 

centro estivo.  

La partecipazione del minore alle attività sarà attestata, tramite dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, dal legale rappresentante del soggetto gestore del centro estivo. 

 

3. Accesso al contributo: parametri di valutazione 

Tutte le domande considerate ammissibili avranno diritto al contributo e che la determinazione 

dell’entità dello stesso dipenderà dal numero delle domande ammissibili pervenute e sarà graduata 

in base alle risorse disponibili pari ad € 15.992,56 e, comunque, non superiore alla spesa attestata.  

Il contributo riconosciuto verrà erogato direttamente alle famiglie che hanno aderito alle attività 

ludico/ricreative ed educative presenti sul territorio, mediante accredito sul Conto Corrente 

Bancario o Postale al quale è associato un Codice IBAN, intestato al richiedente indicato nella 

domanda.  

4. Termini e modalità di presentazione della domanda 

È possibile presentare la domanda di contributo dal 16/01/2023 al 06/02/2023 entro e non oltre le 

ore 12:00 esclusivamente mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (lun- ven 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00) oppure presso il Settore Socio-Culturale, posto al II° piano del Palazzo 

Comunale (lun-ven dalle ore 12:00 alle ore 14:00; giov dalle ore 15:30 alle ore 18:00). 

La domanda può essere presentata, alternativamente, da uno dei genitori esercenti la potestà 

genitoriale. In caso di genitori legalmente separati, la domanda deve essere presentata dal genitore 

convivente. 

Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere redatte unicamente 

utilizzando il modulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di 

Noci, oppure già disponibile in formato cartaceo presso il Settore Socio Culturale. 

All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

 copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso di validità; 

 copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 

 attestato di frequenza, rilasciato e sottoscritto dal legale  rappresentante del soggetto    gestore. 

 



5. Trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui 

al presente Bando. Il titolare dei dati è il Comune di Noci. 

 

6. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato: 

 sull’Albo pretorio on-line del Comune; 

 sul sito web istituzionale del Comune di Noci (www.comune.noci.ba.it) 

7. Informazioni 

Per informazioni ulteriori sul presente Avviso e sulle modalità di presentazione delle istanze 

i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 

 080.4948253 Istruttore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria ROTUNNO 

 080.4948255  Istruttore Amministrativo Dott.ssa Ivana QUARATO. 

 

 

La Responsabile del Settore Socio Culturale  

Dott.ssa Pasqualina LIUZZI  
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