
 
  

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI A RIMBORSO 

DELLA SPESA PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E 

CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA IN PERIODI DAL 09.06.2022 – 9.09.2022   

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 

 
RENDE NOTO 

 
In esecuzione della deliberazione della G.M. n. 24 del 23/05/2022 il Comune di San Giovanni 
Suergiu intende acquisire, con il presente avviso, le domande da parte delle famiglie con 
figli minori fino ai 14 anni di età) a sostegno delle spese per la frequenza di centri estivi, 
servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa in periodi 
compresi tra il 09.06.2022 ed il 09.09.2022.  
 
REQUISITI DI ACCESSO Potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari che 
possiedono alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:  
Requisiti anagrafici 
-Residenza nel Comune di San Giovanni Suergiu del minore per il quale si richiede il 
contributo. 
Requisiti economici  
Certificazione ISEE  2022 ordinario o corrente, non superiore ad € 40.000,00; 
Altri Requisiti  
- Famiglia con minori fino ai 14 anni di età frequentanti centri estivi, servizi socio educativi 
territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa organizzati e regolarmente erogati da 
soggetti pubblici o privati in periodi compresi tra il 09.06.2022 ed il 09.09.2022.  
- Non aver diritto/accesso nel periodo tra il   09.06.2022 ed il 09.09.2022  ad altri interventi 
pubblici per le stesse finalità (es voucher di conciliazione);  
 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE E MISURA DEL BENEFICIO  
Per ciascun nucleo familiare sarà assegnato un contributo economico massimo di €. 300,00 
per ogni minore frequentante le attività estive di cui sopra, fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate alla misura, erogato in seguito alla rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute.  
 
L’importo del contributo assegnato, verrà determinato sulla base delle seguenti fasce ISEE  
(Trattandosi di prestazioni rivolte a minori si richiama la normativa vigente in merito ai casi 
specifici per i quali, è obbligatoria la presentazione dell’ISEE MINORENNI- Es genitori non 
coniugati e non conviventi) 



Fascia ISEE Importo contributo per n. 1 figlio 

0-5.000,00 300,000 

5.000,01-10.000,00 250,00 

10.000,01 -20.000,00 200,00 

20.000,01-30.000,00 100.00 

30.000,01-40.000,00 50,00  

 
Tale importo potrà essere: 
-proporzionalmente ridotto, nel caso in cui il numero di domande pervenute da parte degli 
aventi diritto sia tale che il finanziamento disponibile non sia sufficiente per l'erogazione del 
massimo contributo. 
-proporzionalmente aumentato, comunque nei limiti della spesa sostenuta e rendicontata, 
nel caso di disponibilità residue del fondo assegnato alla misura, o di eventuali fondi 
integrativi statali o regionali assegnati a questo Ente per le medesime finalità 
 
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, e fino alle ore 24.00 del giorno 
27/06/2022.   
Le domande potranno essere presentate esclusivamente compilando un modulo on-line, 
accedendo tramite SPID al seguente link   https://sangiovannisuergiu.selfcaressc.it. 

Sarà necessario compilare tutti i campi del modulo per il corretto completamento della 
domanda, come da “Manuale utente” disponibile nel sito comunale.  
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare anagrafico 
alla data di presentazione della stessa. 
Nel caso di presentazione di più domande relative allo stesso minore, verrà presa in esame 
esclusivamente l’ultima istanza pervenuta in ordine cronologico. 
 
Sarà cura degli interessati compilare con attenzione il modulo di domanda comprensivo 
dell’autocertificazione come da istruzioni, e allegare la certificazione ISEE in corso di validità. 
NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI 
ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE O CON MODALITA’ DIFFERENTE DA QUELLA 
PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO 
E’ richiesta la presentazione da parte del richiedente della Certificazione ISEE 2022, come 
sopra indicato.  
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare i seguenti numeri 
07816999343-2. 
 
ISTRUTTORIA ED ESITO DEL PROCEDIMENTO 
Il Comune, decorso il termine ultimo per la presentazione delle domande, verificherà i 
requisiti di ammissione, la correttezza della domanda e della documentazione allegata. 
All’esito dell’istruttoria il Comune approverà l’elenco dei beneficiari. 
Dell’esito    del    procedimento    verrà    data   notizia    sul    sito    del    Comune    di    San 
Giovanni Suergiu (www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it) mediante pubblicazione degli 
elenchi dei beneficiari nella sezione Avvisi e nelle sezioni Albo Pretorio e Amministrazione 
Trasparente. 
Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di 
tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero identificativo assegnato dal 
portale dedicato, all’istanza presentata e l'importo assegnato. 
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente 
dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati. 
CAUSE DI ESCLUSIONE  

http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/


Sono esclusi dal procedimento coloro: 
-che presentino domanda con modalità diverse da quanto stabilito dal presente Avviso 
Pubblico successivamente alla scadenza; 
-che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 
- che presentino istanze incomplete; 
- che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni su richiamate; 
-non procedano a rendicontazione delle spese per la frequenza centri estivi, servizi socio 
educativi territoriali, centri con funzione educativa entro la scadenza del giorno 30/09/2022  
o presentino una rendicontazione incompleta e/o non alleghino adeguate pezze 
giustificative delle spese sostenute e non provvedano a regolarizzare entro 10 giorni dalla 
richiesta di integrazione, che avverrà tramite le pubblicazioni degli esiti provvisori e definitivi 
del procedimento, presso l’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune 
nelle sezioni  Amministrazione Trasparente e Avvisi; 
 
RICORSI 
Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è  ammesso  ricorso  entro  il  termine  di  10  
giorni dall’avvenuta pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria. Decorso tale termine, in 
assenza di ricorsi, la graduatoria  assumerà carattere definitivo. 
 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 
I nuclei familiari ammessi al beneficio, a pena decadenza, in seguito alla fruizione dei servizi di 
cui all’oggetto, e comunque non oltre il giorno 30/09/2022 dovranno procedere alla 
rendicontazione delle spese sostenute. 
La rendicontazione delle spese dovrà essere, a pena decadenza, presentata dal genitore 

beneficiario dell’intervento, compilata su modulistica allegata al presente Avviso (allegato 

1), sottoscritta  e presentata mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo, o invio 

da qualunque mail all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it,  uni-

tamente a: 

- documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

-  Ricevuta/e o fattura/e di pagamento quietanzata/e della/e retta/e di frequenza rilasciata/e 

alla famiglia dal soggetto gestore del servizio estivo e contenente obbligatoriamente i se-

guenti elementi: a) l’intestazione dell’ente gestore completa del codice fiscale; b) la nume-

razione progressiva obbligatoria; c) la data di emissione della ricevuta; d) il nome e cognome 

del genitore da cui si percepisce il corrispettivo, che deve corrispondere a quello che ha 

richiesto il contributo; e) il nome e cognome del/i minore/i per il quale/i è stato richiesto il 

contributo; f) somma in cifre e in lettere; g) motivazione o causale con dettaglio periodi fre-

quenza. 

N.B: in caso di trasmissione per via telematica (PEC o email) la documentazione (domanda 
e allegati) dovrà pervenire esclusivamente con file in formato pdf. NON potranno valutarsi 
le istanze costituite da più file in formato immagine (fotografie singole scattate con 
smartphone e simili). Nell’oggetto della PEC/ email dovrà essere riportata la seguente dici-
tura: “Rendicontazione spese per la frequenza di Centri Estivi” – seguita da cognome e 
nome del Beneficiario (Intestatario della domanda ammessa al beneficio) . 
 
 
COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni del Comune in merito al procedimento di cui al presente Avviso 
Pubblico comprese le richieste di integrazione documentale, saranno rese note 
esclusivamente mediante apposite pubblicazioni sul sito web del Comune 

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it


(https://comune.sangiovannisuergiu.ci.it) nelle sezioni Albo Pretorio on line,  
Amministrazione Trasparente e Avvisi. Nel rispetto della normativa vigente in materia di 
tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero identificativo assegnato dal 
portale dedicato, a ciascuna istanza presentata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di San Giovanni 
Suergiu, Piazza 4 novembre, 09010 San Giovanni Suergiu. Il trattamento, l’utilizzo e la con-
servazione dei dati, saranno effettuati secondo le modalità indicate nell’informativa sul trat-
tamento dei dati personali, pubblicata contestualmente al presente Avviso. 
 
PUBBLICITÀ 
Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere 
visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo 
Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune nelle sezioni  Amministrazione 
Trasparente e Avvisi . 
 
 
TERMINE DEL PROCEDIMENTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 
Le spese di frequenza di importo superiore contributo assegnato, saranno ad esclusivo 
carico della famiglia. Il comune procederà alla liquidazione, nei limiti dei contributi assegnati, 
e delle spese effettivamente sostenute e correttamente rendicontate dai nuclei familiari 
assegnatari avverrà entro il termine del 31 Ottobre 2022. 
Il termine  suddetto potrà essere  prorogato di ulteriori giorni 30  (giorni) in funzione 
dell'elevato numero di domande pervenute all'Ente. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
L’Amministrazione  si  riserva  di  accertare  la  veridicità  delle dichiarazioni sostitutive 
presentate dai richiedenti  riservandosi  di confrontare  i  dati  dichiarati  dai  soggetti 
ammessi  alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso del sistema  informativo  dell’Agenzia 
delle Entrate e dell’INPS e avvalendosi della collaborazione della Guardia  di  Finanza  e  
degli altri  Uffici  Pubblici competenti  (art.71  del D.P.R. n.455/2000). 
Le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso di  atti  falsi  previsti dalla  legge  
sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale  e  delle leggi speciali  in materia. 
Ferme  restando  le  sanzioni  penali,  previste  dall’art.  76  del  DPR  n.  445/2000,  qualora 
dal  controllo  emerga  la  non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva,  il 
dichiarante decade  dai  benefici  e,  pertanto,  verrà  escluso dalla graduatoria.    
L'Amministrazione  comunale  potrà  agire  per  il  recupero  delle  somme  indebitamente 
percepite, gravate  di  interessi legali.    
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 
n. 241, è la dott.ssa Stefania Uccheddu. 
 
 
                   LA RESPONSABILE SETTORE SOCIO-CULTURALE 
                                                                                   Dott.ssa Alessandra Zurru 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

https://comune.sangiovannisuergiu.ci.it/

