
 
Città di Francavilla Fontana 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI RAGAZZI DI 
ETA’ DAI 3 AI 17 ANNI DEI CENTRI ESTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.  659 del 29.06.2022 

Il Comune di Francavilla Fontana, al fine di consentire la frequenza dei Centri Estivi ai ragazzi 
residenti sul territorio comunale, promuove e realizza un progetto per aiutare le famiglie in 
difficoltà economica a sostenere i costi per la frequenza dei Centri Estivi dei propri figli di età 
compresa tra i 3 ed i 17 anni. 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda i genitori conviventi o i tutori dei minori che abbiano deciso di 
iscrivere uno o più figli ad uno dei seguenti Centri Estivi accreditati dall’Ente: 

a) L’ISOLA CHE NON C’E’: VIA MULINI NR. 4 – 72021 FRANCAVILLA FONTANA 
b) ASD TORRICELLA: VIA PER CAROSINO KM. 3 

- risiedano nel Comune di Francavilla Fontana; 
- abbiano figli in un’età compresa tra i 3 e i 17 anni; 
- siano in possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare secondo la tabella sotto riportata 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda (allegata al presente bando) deve essere indirizzata al Comune di Francavilla Fontana 
– Settore Servizi Sociali e Scolastici potrà avvenire tramite e-mail, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

 protocollo@comune.francavillafontana.br.it,  

o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla Fontana entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 15/07/2022. 

Le domande, corredate della documentazione richiesta (a pena di esclusione), dovranno essere 
redatte unicamente sul modulo predisposto dal Comune. 

ALLEGATI 

Alla domanda devono essere allegati: 

- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (OBBLIGATORIA PER OGNI TIPOLOGIA DI ISTANZA); 
- copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso di validità; 
- attestazione disabilità ai sensi della legge 104/92  

GRADUATORIA 

Successivamente alla scadenza del Bando, verrà redatta dal competente ufficio la graduatoria di 
accesso al contributo ordinando le domande pervenute in base criteri specifici sotto riportati 
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dando priorità ai nuclei familiari con figli diversamente abili e poi ai quelli con ISEE più basso 
coerentemente con le risorse economiche stanziate dall’Amministrazione Comunale. 

VALORE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo per ogni singolo ragazzo è riferito alla frequenza massima di 5 settimane. Il contributo 
può essere richiesto una sola volta.  

L’entità del contributo, che non potrà superare la spesa sostenuta, sarà pari a quella di cui al 
seguente prospetto: 

Valore ISEE Ammontare del contributo unitario 

QUALSIASI VALORE ISEE BAMBINI e BAMBINE 
/RAGAZZI E RAGAZZE DISABILI 

 

Pagamento del 100% della retta a carico 
dell’Ente con un contributo massimo di 200 
euro per utenti con disabilità grave (art. 3 c.3) e 
di 100 euro per utenti con disabilità live (art. 3 
c.3) 

Da 0,00 a €. 3.500 Pagamento del 100% della retta a carico 
dell’Ente 

Da €. 3.501 a €. 7.500 Pagamento del 50% della retta a carico dell’Ente 

 

Il contributo unitario verrà riconosciuto nel caso di iscrizione di n. 1 figlio; le iscrizioni di ulteriori 
figli (che non presentano disabilità) potranno fruire del contributo ridotto del 50%; 

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi saranno liquidati agli operatori accreditati sulla base della effettiva frequenza.  

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili tenendo conto della 
graduatoria formulata in base al valore dell’attestazione ISEE (primi in graduatoria i nuclei con 
valore ISEE più basso), dando precedenza: ai nuclei familiari con figli con disabilità e a seguire ai 
nuclei con valore ISEE più basso 

Si darà precedenza ad utenti con disabilità più grave art. 3 c.3, a seguire utenti con disabilità art. 
3. c.1. A parità di livello di disabilità si dà priorità a nuclei familiari con più di un figlio con disabilità 
iscritto alle attività e in caso di ulteriore parità si darà la precedenza ai nuclei con ISEE più basso. 

A seguire si scorrerà la graduatoria per i nuclei familiari con ISEE più basso. A parità di valore ISEE 
la precedenza è riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori. 

Al fine di ricevere il contributo, entro il 15 LUGLIO 2022 i genitori o tutori dei ragazzi dovranno 
presentare al preposto ufficio Servizi Sociali l’istanza allegata. 

La somma verrà liquidata al centro estivo sulla base della frequenza effettiva dell’utente ammesso  
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CONTROLLI 

Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando verranno effettuati controlli ai sensi degli art. 71 
e 72 del DPR 445/200. 

Riferimento per informazioni  
Ufficio Servizi Sociali, mail:  
Dirigente: f.taurisano@comune.francavillafontana.br.it 
Posizione Organizzativa: m.guido@comune.francavillafontana.br.it 
Assistente Sociale: v.dimichele@comune.francavillafontana.br.it 

 

 

Per il Dirigente I Area T.A. 
                  Il Dirigente sostituto 
               Ing. Leonardo SCATIGNA 

 


