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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2021 
 
Il Responsabile dell’Area 1 –Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona, in esecuzione della deliberazione 
della Giunta Comunale n. 87 del 08.09.2021 avente ad oggetto “Contributo alle famiglie per la frequenza di 
centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione educativa e ricreativa” e della determinazione Area 
1 n. 214 del 13.09.2021, finalizzata all’erogazione di benefici economici alle famiglie sotto forma di rimborso 
di una quota della retta pagata per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con funzione 
educativa e ricreativa di minori dai 3 ai 17 anni. 

RENDE NOTO 
il seguente bando per la concessione di contributi economici alle famiglie residenti in San Sperate sotto forma 
di rimborso di una quota della retta pagata per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con 
funzione educativa e ricreativa di minori dai 3 ai 17 anni. 

FINALITA'  
A seguito del Finanziamento Dipofam centri estivi 2021, previsto per il Comune di San Sperate di Euro 
23.868,38 è intenzione dell’Amministrazione erogare dei benefici economici alle famiglie al fine di ristorare 
una quota percentuale della retta pagata per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi e centri con 
funzione educativa e ricreativa, al fine di garantire ai bambini ed agli adolescenti residenti l'esercizio del 
diritto alla socialità ed al gioco. 

SOGGETTI AMMESSI 
Famiglie con minori tra i 3 e i 17 anni residenti nel territorio comunale che abbiano frequentato centri estivi 
o ricreativi nei mesi di Giugno Luglio Agosto e Settembre 2021. 
 
INTERVENTI PREVISTI 

Il contributo è finalizzato all’abbattimento di una quota percentuale della retta sino ad un massimo del 60% 
della spesa mensile sostenuta. La percentuale potrà subire delle variazioni in funzione del numero delle 
domande pervenute e al fine di poter distribuire equamente le risorse destinate all’intervento.  
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

Le richieste del contributo, redatte compilando l'apposita modulistica predisposta dal Comune e disponibile 

sul sito istituzionale dell’Ente e nell’apposito fascicolatore ubicato al piano terra del palazzo Comunale, 

dovranno essere indirizzate al Comune di San Sperate e pervenire all'ufficio protocollo del Comune di San 

Sperate entro e non oltre il giorno 15.10.2021 nei seguenti modi:  

• spedizione postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Comune di San Sperate–Via Sassari n.12–

09026 San Sperate; 

• deposito in una delle due cassette modulari gialle situate al piano terra del Palazzo Comunale 

•invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (indirizzo abilitato a ricevere 

anche mail ordinarie non PEC); 

L‘istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore/tutore. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 - copia documento di identità del richiedente in corso di validità, 

- copia delle ricevute di versamento delle rette, 

- dichiarazione del gestore del Centro estivo attestante la frequenza del centro estivo. 

 

ISTRUTTORIA  

Il Comune procederà a ricevere ed istruire le domande presentate, verificando la completezza dei documenti 

e calcolando sulla base delle domande pervenute la quota di contributo da destinare ad ogni minore. 

L’elenco dei beneficiari, identificato dal numero di protocollo, verrà reso noto sul sito istituzionale del 

Comune unitamente all’importo spettante, che verrà successivamente accreditato sull’Iban indicato nella 

richiesta. 

 

CONTROLLI E SANZIONI  

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le  

spese effettivamente sostenute. Ai sensi degli art. 75 e 76 del Dpr 445/2000, in caso di dichiarazioni  

mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, il  

Comune provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso ed agisce per il recupero delle somme  

e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai beneficiari. 

 

San Sperate, 13.09.2021 

                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                      Dott.ssa Iride Atzori 
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