
 

 

 

 

Comune di Sestu 

Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali 

BANDO PUBBLICO 

per l'assegnazione di contributi economici alle famiglie, finalizzati all'iscrizione e 

alla frequenza ai Centri Estivi e Ricreativi per i mesi da giugno a settembre 2021, di 

minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni 

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione della propria determinazione numero 655  del 18.06.2021 e della deliberazione 

della Giunta Comunale numero 97 del 11.06.2021, è indetto il bando pubblico per l'assegnazione di 

contributi economici alle famiglie, finalizzati all'iscrizione e alla frequenza ai Centri estivi e Ricreativi 

per i mesi da giugno a settembre 2021, di minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni. 

Attraverso il presente intervento, il Comune di Sestu intende promuovere l’erogazione di benefici 

economici alle famiglie al fine di garantire ai bambini ed agli adolescenti residenti l'esercizio del diritto 

alla socialità ed al gioco. 

In relazione alla particolarità del periodo storico, contrassegnato dalle gravi difficoltà di carattere 

economiche e sociali dovute all’emergenza Covid-19, l’Amministrazione Comunale intende erogare 

i contributi di cui trattasi a favore della generalità delle famiglie residenti nel comune di Sestu con 

minori a carico di età compresa tra i 3 e i 17 anni. 

Requisiti di accesso: 

1. Residenza del nucleo familiare del minore nel Comune di Sestu; 

2. Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di valore inferiore o pari a               
€ 15.000; 

3. Valore del patrimonio mobiliare indicato nell'attestazione ISEE inferiore a € 10.000; 

4. Non essere dipendente e/o pensionato della Pubblica Amministrazione e pertanto 
potenziale beneficiario dei contributi statali destinati alle stesse finalità in oggetto. 

 

Criteri di assegnazione: 

1. Il contributo erogabile a favore di ciascun minore non potrà essere superiore a € 400,00, sempre 
nei limiti dell’effettiva spesa sostenuta; 

2. Eventuale graduatoria sarà predisposta in ordine decrescente di valore ISEE, sino alla 
concorrenza degli stanziamenti; 

3. Il beneficio dovrà essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore e 
ne esercita la responsabilità genitoriale; 

4. L’intervento trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Si precisa, dunque, che 
le agevolazioni competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del 
minore. Al riguardo, l’ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e 

internazionale, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. 

 



Modalità di erogazione del contributo: 

1. Il contributo eventualmente assegnato, verrà liquidato e pagato solo previa presentazione 
dell’attestazione delle spese effettivamente sostenute dal richiedente per l’iscrizione e 
l’inserimento del minore presso il Centro estivo prescelto, fino ad un massimo di € 400,00 e nei 
limiti della spesa certificata. 

2. La presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento sarà a cura del beneficiario, 
successivamente alla richiesta formale da parte dell’Ufficio di Servizio Sociale comunale che cura 
l’istruttoria del presente procedimento. 

3. La liquidazione del contributo economico verrà predisposta previa presentazione dei riferimenti 
utili per l’accredito (codice iban intestato allo stesso beneficiario). 

 

Modalità di partecipazione:   

Il Bando è aperto dal 18.06.2021 e le domande di partecipazione devono essere presentate 

esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente da consegnare al Protocollo Generale del 

Comune di Sestu sito in via Scipione n. 1, Piano Terra (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30 

e il martedì e giovedì anche dalle 16,30 alle 18,30) o trasmessa al seguente indirizzo di PEC del 

Comune di Sestu: protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre il 16.07.2021. 

Il modulo di domanda è disponibile presso il Centralino del Comune - Piano Terra  e sul sito internet 

del Comune di Sestu https://www.comune.sestu.ca.it . All’istanza dovrà essere allegata: 

a) copia del documento d’identità del richiedente; 

b) copia del codice fiscale del richiedente e del minore; 

c) Attestazione ISEE in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione resa ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e attestante il valore ISEE (che dovrà essere inferiore 

o pari a € 15.000), il numero di protocollo e la data di rilascio dell’Attestazione ISEE; 

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo 

componente del nucleo familiare a favore anche di più minori. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze 

diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile 

solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente 

prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e 

perdurare per l’intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini della ammissione e della forma-

zione della graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai 

richiedenti; l’ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora 

si accertasse una incongruità la domanda non verrà ammessa. 

La graduatoria provvisoria dei beneficiari, verrà pubblicata sul sito web dell’ente con valore di notifica 

e con le dovute cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati: verrà 

pertanto indicato nella graduatoria il numero e la data di acquisizione al protocollo generale del 

Comune, l’esito della stessa e l’eventuale motivo di esclusione (i cittadini sono pertanto invitati a 

conservare la ricevuta rilasciata dal Protocollo al momento della presentazione dell’istanza al fine di 

agevolare la consultazione della graduatoria). 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Sestu con 

gli stessi mezzi previsti per presentare l’istanza, entro cinque giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non perverranno ricorsi, la graduatoria assumerà 

carattere definitivo. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di legge in 

materia. Informazioni inerenti il presente bando possono essere richieste all'ufficio Politiche Sociali 
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nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì e giovedì 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 - tel. 070/2360213/226 – email: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it - 

PEC: protocollo.sestu@pec.it. Responsabile del procedimento è la dottoressa Sandra Licheri, 

Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali.  

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.sestu.ca.it 

Dallo stesso sito è possibile scaricare il modulo di domanda.  

Sestu, 18 giugno 2021                                                                  La Responsabile del Settore 

                                                                                                            Dott.ssa Sandra Licheri 

I.C./ 
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