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AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN 

CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO 

DELLE SPESE PER LA FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ 

ESTIVE PER MINORI 
ANNO 2021 

 

 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 01/09/2021 il 

Comune di Botticino, sulla base di quanto previsto dall’art. 63 del DL 73/2021 intende sostenere 

economicamente le famiglie con un contributo economico finalizzato al pagamento o al rimborso 

delle spese per la frequenza alle attività estive per minori. 

Il fondo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale è pari ad € 19.583,20 da fondo 

art. 63 DL 73/2021. 
 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità della misura 
 

1.  L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-

19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di 

movimento al di fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di quasi tutte le 

attività educative e scolastiche in presenza, si è limitata drasticamente la possibilità di svolgere 

esperienze e occasioni di socializzazione al di fuori del contesto familiare per bambini e 

adolescenti; 

2. Il Comune di Botticino intende pertanto sostenere i minori anche attraverso: 

 - l’assistenza, tutela e sostegno dei disabili, anche attraverso la promozione dell’inserimento 

sociale;  

- la tutela e protezione dei minori, creando ed incentivando le situazioni più adatte alla 

socializzazione ed allo sviluppo contrastando e prevenendo fenomeni di devianza minorile e 

giovanile;  

- l’assistenza e sostegno a persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio 

economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni economiche 

complicate dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria in corso. 

3. Considerato che il soggiorno dei minori in centri estivi ricreativi offre esperienze di vita 

comunitaria finalizzata alla socializzazione ed alla valorizzazione individuale, alla prevenzione 

del disagio giovanile, alla valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali e della 

cultura, alla conoscenza ed alla esplorazione del territorio, nonché a favorire l’inserimento di 

minori con deficit e disabilità e a promuovere l'integrazione tra culture diverse.  

4. Il Comune di Botticino sulla base di quanto previsto: 

- dal D.L. 65 del 18/05/2021 art. 12; 

- dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la 

Famiglia, e in particolare l’allegato 8, “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volete al benessere dei minori durante 

l’emergenza COVID-19”, 

- dal D.L. 73 del 25/05/2021 art. 63 con il quale vengono destinati ai comuni fondi per finanziare 

tout court l’organizzazione dei centri estivi e dei servizi educativi per minori dal 1 giugno al 31 

dicembre 2021; 
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5. Considerato che l'Amministrazione comunale intende rispondere a tali finalità 

prevedendo un sostegno economico alle famiglie ad integrazione delle rette per la frequenza dei 

minori in centri estivi ricreativi, che per l’anno 2021, realizzati nel rispetto delle normative 

nazionali, regionali e locali, in materia di prevenzione del rischio di contagio Covid-19; 

6. Con il presente Avviso pubblico, il Comune di Botticino, intende concedere alle famiglie 

un sostegno concreto, erogato attraverso un contributo economico, finalizzato a coprire le spese 

sostenute per l’accesso ai centri estivi ricreativi per i minori di età compresa tra 0 – 17 anni.  

(La concessione del contributo è condizionato esclusivamente alla fruizione del soggiorno estivo 

presso strutture o centri estivi in possesso degli specifici requisiti di legge.) 

 

 

Art. 2 - Destinatari - Requisiti per l’accesso alla Misura 
 

Destinatari della Misura sono:  

 

• Minori che alla data dell’avviso abbiano età compresa tra 0 e 17 anni, compiuti o da 

compiersi nell’anno 2021 e che abbiano frequentato dal 14/6/2021 al 10/9/2021 una 

attività estiva (Cred, Grest e similari) organizzata in conformità della vigente 

normativa in materia, sia sul territorio comunale che al di fuori dello stesso ma con 

sede dell’attività in Regione Lombardia 

 

Requisiti necessari per accedere alla Misura sono:  

 

• Il minore e almeno un soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, nel cui nucleo 

è compreso il minore stesso, devono avere la residenza nel Comune di Botticino sia al 

momento della presentazione della domanda che durante il periodo di frequenza al 

centro estivo per il quale si chiede il rimborso 

• L’esercente la responsabilità genitoriale che inoltra la domanda deve essere cittadino 

italiano, comunitario o extra comunitario con regolare titolo di soggiorno 

• valore massimo ISEE in corso di validità, del nucleo del minore, non superiore a € 

35.000,00; 

• L’esercente la responsabilità genitoriale deve aver regolarmente iscritto il/i proprio/i 

figlio/i a Centri estivi, avviati in conformità della vigente normativa in materia, sia sul 

territorio comunale che al di fuori dello stesso ma con sede dell’attività in Regione 

Lombardia 

 

 

Art. 3 - Priorità di assegnazione 
 

Il contributo sarà erogato nei limiti della somma massima disponibile (pari ad € 19.583,20) 

pertanto qualora tale somma non fosse sufficiente per tutti gli aventi diritto, si procederà 

all’applicazione dei seguenti criteri di priorità:  

1. minori disabili (certificati ai sensi della L. 104/92 art. 3 co 1 e co 3) ordinati con ISEE 

crescente e, SOLO in caso di ex aequo, i partecipanti verranno graduati in ordine 

crescente di età del minore frequentante;  

2. minori non disabili ordinati con ISEE crescente e, SOLO in caso di ex aequo, i partecipanti 

verranno graduati in ordine crescente di età del minore frequentante. 
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Art. 4 - Ammontare e erogazione del Contributo o Rimborso 
 

Il contributo non può essere superiore alla retta settimanale ammissibile corrispondente ad 

€ 110,00 sino ad un massimo di 3 settimane. 

 

Il contributo effettivo spettante è determinato dall’applicazione delle seguenti fasce ISEE: 
 

Fasce ISEE  Percentuale rispetto 

all'importo effettivo 

della retta ovvero 

rispetto all’importo di 

€ 110,00 in caso di 

importo settimanale 

superiore  

Importo massimo 

settimanale del 

Voucher  

Settimane 

riconosciute 

da € 0,00 ad € 10.000,00  100%  € 110,00  3 

ad € 10.000,01 ad € 20.000,00  90%  € 99,00  3 

da € 20.000,01 ad € 30.000,00  80%  € 88,00  3 

da € 30.000,01 ad € 35.000,00  70%  € 77,00  3 

  

 

Il contributo o rimborso non potrà in alcun modo essere superiore alla spesa effettivamente 

sostenuta (costo settimanale sostenuto dalla famiglia e documentato). 

 

Nel caso in cui il costo o la spesa sostenuta sia inferiore ad € 110/settimanali, 

l’Amministrazione Comunale riconoscerà il rimborso di quanto speso tenendo conto delle 

percentuali in base all’ISEE come indicati nella tabella soprariportata. 

 

Nel caso in cui l’importo totale del contributo relativo alle richieste presentate sia inferiore al 

fondo messo a disposizione dall’Amministrazione pari ad € 19.583,20 (da fondo art. 63 DL 

73/2021) gli importi massimi potranno essere proporzionalmente aumentati ma non potranno 

superare quanto totalmente speso dalla famiglia. 

 

Art.5 - Modalità di formazione della graduatoria e sua approvazione 
 

La graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri:  

 

1. In prima istanza entreranno in graduatoria le domande ammesse al beneficio in possesso 

del criterio preferenziale di cui al punto 1 dell’Art. 3 “minori disabili certificati ai sensi 

della L. 104/92 art. 3 co 1 e co 3”, graduate in ordine di ISEE crescente e SOLO in caso 

di ex aequo, i partecipanti verranno graduati in ordine crescente di età. 

2. In seconda istanza entreranno in graduatoria le domande ammesse al beneficio in possesso 

del criterio preferenziale punto 2 dell’Art. 3 e graduate in ordine di ISEE crescente e 

SOLO in caso di ex aequo, i partecipanti verranno graduati in ordine crescente di età. 

 

La graduatoria verrà approvata entro 20 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di 

presentazione della documentazione integrativa prevista per il 14/10/2021, pertanto, salvo 

impedimenti, entro il 12/11/2021. 

 

Sulla base della graduatoria approvata, le domande ammesse verranno finanziate fino ad 

esaurimento del fondo messo a disposizione dall’Amministrazione pari ad € 19.583,20; solo 
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nel caso in cui l’importo totale del contributo relativo alle richieste presentate fosse 

inferiore al fondo messo a disposizione dall’Amministrazione pari ad € 19.583,20 (da fondo art. 

63 DL 73/2021) gli importi massimi saranno proporzionalmente aumentati ma non potranno 

superare quanto totalmente speso dalla famiglia. 

 

In via successiva, alle sole domande ammesse e finanziate, verranno erogati i contributi 

esclusivamente mediante accredito sul conto corrente dichiarato nella domanda ed allegato alla 

stessa.  

 

 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda viene presentata da un solo membro del nucleo familiare (esercente la responsabilità 

genitoriale o affidatario) 

 

Va compilata una sola domanda con l’aggiunta di una scheda per ciascun figlio. 

 

• COME PRESENTARE LA DOMANDA: 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 06/09/2021 fino al 08/10/2021 ore 12.00 

nel seguente modo: 

 

via mail a protocollo@comune.botticino.bs.it 

SCANSIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI (NO FOTOGRAFIE) qualora il 

documento risulti illeggibile verrà richiesta l’integrazione documentale tramite la mail dichiarata 

nella domanda 

 

(Solo se realmente impossibilitati all’invio mediante mail potete consegnare la domanda presso 

l’Ufficio Servizi Sociali in Via Udine 4, SOLO previo appuntamento telefonando al numero 

030/2197400 negli orari d’Ufficio riportati a pag.5). 

 

 

• COME PRESENTARE INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA: 

Le domande incomplete o senza la documentazione allegata potranno essere integrate entro il 

14/10/2021 ore 12.00 nel seguente modo: 

 

via mail a protocollo@comune.botticino.bs.it 

 

(Solo se realmente impossibilitati all’invio mediante mail potete consegnare la domanda presso 

l’Ufficio Servizi Sociali in Via Udine 4, SOLO previo appuntamento telefonando al numero 

030/2197400 negli orari d’Ufficio riportati a pag.5). 

 

Per la documentazione integrativa presentata successivamente alla data del 14/10/2021 la 

domanda verrà automaticamente esclusa dalla misura. 

 

 

 

Art. 7 - Controlli 
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L’amministrazione comunale, nell’ambito della fase istruttoria verificherà: i dati auto 

dichiarazioni e la documentazione a corredo della domanda presentata. In caso di false auto 

dichiarazioni si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000.  

 

L’amministrazione comunale attiverà altresì controlli successivamente all’ammissione del 

beneficio relativamente alle dichiarazioni ISEE presentate. Il controllo a campione sarà pari al 

5% delle domande pervenute. 

In caso di false dichiarazioni si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 

76 del DPR 445/2000 ed alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito. 

 

 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento 

avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento U.E. 679/2016. 

 

 

 

Botticino, 01/09/2021 

 

 

 

 

 

 

SI RICORDA CHE GLI UFFICI COMUNALI  

SONO APERTI AL PUBBLICO SOLO SU APPUNTAMENTO  

 
ORARI TELEFONICI D’UFFICIO  

MATTINO dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 

POMERIGGIO lunedì e mercoledì 14.30/17.30 giovedì 14-30/16.30 

 

NUMERO 030/2197400 
 

 
 


