
 

CAMPI ESTIVI 2022 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

 

IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO A SOSTENERE, TRAMITE L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, 

LE FAMIGLIE DEI BAMBINI/RAGAZZI DI ETA’ COMPRESA FRA 0 E 14 ANNI PARTECIPANTI AI 

CAMPI SOLARI DAL 13 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE.   

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

D.ssa Manuela Simoncini, Resp. Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili della Macrostruttura 4 - Servizi Educativi 

e Socio Culturali (msimoncini@comune.cascina.pi.it). 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;  

- D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza; 

- Delibera di Giunta Comunale approvata in data 15/06/2022 e dichiarata immediatamente eseguibile. 

RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALL’INTERVENTO 

Le risorse complessivamente disponibili all’intervento, salvi successivi stanziamenti integrativi, sono pari ad € 

15.000,00. 

DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI 

Il presente Avviso è rivolto ai bambini/ragazzi di età compresa fra 0 e 14 anni, residenti nel Comune di Cascina ed 

appartenenti a nuclei familiari  con reddito ISEE da € 6.000,01 ad € 25.000,00
1
, frequentanti Campi Solari organizzati 

nel territorio della Provincia di Pisa dal 13/06/2022 al 20/09/2022.  

ATTENZIONE: I bambini/ragazzi appartenenti a nuclei familiari aventi reddito ISEE fino a 6.000,00 Euro non 

devono accedere al presente Avviso. Gli stessi, qualora interessati e previa segnalazione da parte dei Servizi Socio 

Assistenziali territoriali potranno usufruire, per max 2 settimane, della frequenza gratuita presso uno dei Centri 

Estivi organizzati nel solo Comune di Cascina ed ammessi all’Avviso Pubblico comunale “Campi estivi 2022 – 

Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi economici a sostegno dei Soggetti organizzatori”. L’elenco dei 

Soggetti organizzatori sarà pubblicato sul Sito Internet del Comune di Cascina (https://www.cascina.pi.it), pagina 

Aree tematiche - Cultura e tempo libero - Campi estivi. Nelle more della pubblicazione di detto elenco, per 

informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica lbarletta@comune.cascina.pi.it  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati potranno inoltrare istanza di partecipazione al presente Avviso al termine della frequenza del Campo 

Solare prescelto e, comunque, entro e non oltre il 30/09/2022, utilizzando esclusivamente il modello di istanza in all. 

A) a cui unire: 

- la documentazione probatoria dei costi sostenuti e dichiarati; 
                                                 
1 L’attestazione ISEE per accedere al contributo è quella calcolata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e delle relative disposizioni 

attuative, in corso di validità, senza omissioni e/o difformità, fatta salva la possibilità, ex DGR n. 598/2022, di presentare l’ISEE 

corrente. 



- la fotocopia del documento di Identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

L’istanza, con la documentazione allegata, dovrà essere inviata all’Ente con una delle seguenti modalità:  

- preferibilmente per Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (oggetto: “Campi 

solari 2022 – Contributi alle famiglie”); 

- in alternativa, tramite consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (Cascina, Corso 

G. Matteotti n. 90) indicando il mittente e l’oggetto “Campi solari 2022 – Contributi alle famiglie”. 

N.B. Saranno automaticamente escluse dalla procedura le istanze: 

- pervenute dopo il termine indicato; 

-  presentate utilizzando una modulistica diversa da quella indicata; 

- non sottoscritte; 

- non accompagnate dal documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

I contributi verranno assegnati dal Comune di Cascina nei limiti delle risorse complessivamente disponibili 

all’intervento (€ 15.000,00 salvi ulteriori successivi stanziamenti integrativi), per max 2 (due) settimane di frequenza 

del Campo Solare, tenendo conto della fascia ISEE di appartenenza.  

Il contributo assegnato non potrà comunque superare il 50% della spesa sostenuta dalla famiglia per la frequenza 

complessiva del Campo estivo.  

Parametri: 

FASCIA ISEE CONTRIBUTO SETTIMANALE  

da € 6.000,01 ad € 10.000,00  € 70,00 

da € 10.000,01 ad € 15.000,00 € 50.00 

da € 15.000,01 ad € 20.000,00 € 40.00 

da € 20.000,01 ad € 25.000,00  € 30,00 

N.B. A parità di ISEE saranno presi in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri: 

• maggior numero di figli in età 0/14 anni; 

• maggior numero di figli minori al di fuori della fascia sopra indicata; 

• nuclei familiari “mono-genitoriali”; 

• nuclei familiari con presenza di soggetti diversamente abili; 

• nuclei familiari con presenza di anziani ultra 65enni; 

• sorteggio. 

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Comune di Cascina procederà all’istruttoria delle istanze pervenute, verificandone la completezza e la regolarità 

secondo le disposizioni di cui al presente Avviso e formulerà la graduatoria provvisoria, con l’indicazione degli 

ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi.  Detta graduatoria sarà oggetto di apposita Determina del Resp. 

P.O.A. della Macrostruttura 4 - Servizi Educativi e Socio Culturali e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune di Cascina (https://www.cascina.pi.it) per 15 gg. 

consecutivi. ATTENZIONE: la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell’elenco degli 

esclusi, sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

Entro i 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno inoltrare opposizione avverso la 

stessa, con le medesime modalità di invio della domanda di partecipazione al presente Avviso.  



Esaminate le eventuali opposizioni, l’Ente provvederà a pubblicare all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito Internet del Comune di Cascina (https://www.cascina.pi.it), con apposita 

Determina del Resp. P.O.A. della Macrostruttura 4 - Servizi Educativi e Socio Culturali, la graduatoria definitiva degli 

aventi diritto e l’elenco degli esclusi. ATTENZIONE: la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto e 

dell’elenco degli esclusi, sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e 

ss.mm.ii. 

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi verranno liquidati dal Comune ai Soggetti beneficiari con appositi provvedimenti del Resp. P.O.A. della 

Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio Culturali, pubblicati all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito Internet del Comune di Cascina (https://www.cascina.pi.it). 

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI RESE 

Il Comune di Cascina (ai sensi degli artt. 42 e 71 del D.P.R. n. 445/2000) si riserva la facoltà di effettuare controlli, 

anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso nonché di 

quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione.  

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Cascina, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

(G.D.P.R.), informa che il trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e che i 

dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa. Gli interessati potranno 

esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del G.D.P.R. e potranno consultare l’informativa sul 

trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del 

Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune si riserva di non procedere all’aggiudicazione, di non dare luogo alla procedura ovvero di modificarne la 

data, dandone comunicazione ai Soggetti partecipanti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al 

riguardo. 

ALLEGATI 

All. A) Istanza di adesione. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 


