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All. 2 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DI ETA' 
COMPRESA TRA I 3 ED I 14 ANNI PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL VII SETTORE 

 

In relazione all’attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Pachino con la 
collaborazione di Enti privati, Associazioni, Enti del terzo Settore e Parrocchie/Oratoripresenti 
sul territorio comunale da autorizzare per l’estate 2021 allo svolgimento di progetti ludico 
ricreativi – centri estivi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti 
fino ai 14 anni, nei termini previsti dall’art.. 63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante 
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali”; 

COMUNICA 

che a conclusione dell’istruttoria finalizzata alla loro approvazione sarà stilato  un apposito 
elenco di enti accreditati che in adesione all’Avviso loro diretto assicureranno il servizio per 
l’intero periodo previsto da luglio a settembre, nel  rispetto delle “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei 
minori durante l'emergenza COVID-19” di cui all’all. 8 del D.P.C.M. 2/3/2021 come 
aggiornato dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Pari 
Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021 e secondo le modalitàcome previste da progetto. 

L’ente beneficerà dei contributi quale forma di sostegno alle famiglie dei minori iscritti o che 
faranno istanza per la quota ad integrazione della rettadi frequenza come prevista dal progetto 
elaborato, fissato dalla predetta Associazione nella misura comunque non superiore a€ 200,00 
mensili. 

INVITA 

pertanto le famiglie residenti nel Comune di Pachino con figli minori dai 3 ai 14 anni,  qualora 
intendano beneficiare delle predette misure di sostegno,a voler provvedere all’iscrizione o a 



 

****** 

Città di Pachino Via XXV Luglio - Codice Fiscale 00174260893 - Conto Corrente Postale n° 11644960 

Tel. Centralino 0931 - 803111 

rinnovare l’iscrizione dei propri figli ove già iscritti o frequentanti  presso l’associazione scelta 
tra gli enti accreditatidove troveranno il modulodi domanda, corredato del prescritto patto di 
corresponsabilità, da compilare in duplice copia, di cui una diretta ai Servizi sociali comunali 
per i necessari riscontri 

Destinatari del contributo : 

minori da 3 a 14 anni con residenza nel  Comune di Pachino; 

Inizio delle attività: 

Ad avvenuta formalizzazione della iscrizione, ovvero dall’inizio del periodo di frequenza, 
debitamente documentato.  

Valore del contributo per l’Ente : 

Il contributo è pari alla retta richiesta dall’Entequalora e inferiore o pari ai 200 euro 
corrispondente alla quota massima fissata per la frequenza, per i nuclei familiari con reddito 
ISEE – inferiore o pari a €8.788,99, fatta eccezione per bambini con disabilità per i quali sarà 
comunque a totale copertura della retta. 

E’ pari: 

all’80% della retta  per nuclei familiare con reddito ISEE da €. 8.788,99 a €. 17.416,66; 

al 50% della retta per nuclei familiare con reddito ISEE  superiore a€. 17.416,66; 

Sarà possibile utilizzare, in assenza di un'attestazione ISEE aggiornata, una dichiarazione 
redatta sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000,n. 
445. 

Non avranno diritto al contributo le famiglie che percepiscono il bonus baby sittero“bonus 
centri estivi diurni” o “soggiorni vacanze estive” erogati dall’INPS. 
 

L’Ente richiederàalle famiglie il pagamento della retta di frequenza  per  le somme dalle stesse 
dovute nel rispetto di dette percentuali, fermo restando che l’erogazione del successivo 
contributo economico da parte del Comune avverrà direttamente allastruttura subordinatamente 
all’avvenuta acquisizione delle somme assegnate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del 
D.L. 34/2020. 
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Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Pachino nella fase 
disvolgimento delle predette sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni 
normative. 
 

Procedura per l'individuazione dei nuclei familiari beneficiari 

L’inserimento dei minori avverrà a seguito della formalizzazione della richiesta, fino ad 
esaurimento dei posti disponibilinelle strutture accreditate, con la previsione di una graduatoria 
in caso di domande superiori al numero dei posti disponibili complessivamente. 

La graduatoria verrà stilata sulla base del reddito ISEE, riferito ai parametri previsti per 
l’assegno per i nuclei numerosi e per l’assegno di maternità come rivalutato per l’anno 
corrente, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore 
e con eventuale presenza di persone disabili. 

Per informazioni contattare telefonicamente i Servizi Sociali comunali al seguente numero: 
3270572635 

                                                                        ILRESPONSABILE DI P.O. 
                                                                                           DEL VII SETTORE 
                                                                                     Dott.ssa Francesca Lucifora 


