
Servizi Sociali
Ludoteca Comunale

Servizi Sociali
Class. 7.12.0.

Bando per l’erogazione di contributi alle famiglie

per la frequenza dei bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni alle attività
ludiche ricreative sul territorio comunale

1. PREMESSA

Il Comune di Tempio Pausania nelle scorse annualità, per rispondere alle esigenze dei minori che
durante il periodo di emergenza sanitaria hanno subito l’isolamento, ha favorito le attività ludico
ricreative. 

A tal riguardo la Ludoteca Comunale nel valutare l’evoluzione dei bisogni, accompagnata sempre
da uno sguardo organizzativo e pedagogico attento, ha portato ad enucleare e strutturare con
proprie
specificità il servizio del tempo integrato per il periodo estivo ampliando l’offerta educativa. I servizi
che si intendono attivare prevedono, infatti, lo svolgimento di attività aggregative, di socializzazione
interventi  di  natura  socio  educativa  e  ludica,  attività  ricreative,  sportive,  nonché  attività  di
aggregazione spontanea rivolte per le finalità in oggetto, ad un’utenza diversificata per fasce di età
che va dai tre ai dieci anni I servizi prevedono, altresì, l’organizzazione di tutte le altre forme di
aggregazione  socio-culturale  e  di  informazione  finalizzate  all’incontro/scambio  tra  le  diverse
associazioni  culturali,  di  volontariato  e  di  promozione  socio-culturale  in  generale  presenti  nel
territorio. Tutti gli interventi erogati dai singoli servizi dovranno promuovere e realizzare momenti di
incontro comunitario e solidale.

OGGETTO

Il  presente avviso ha come oggetto l'adesione e la  partecipazione delle  famiglie,  residenti  nel
Comune di Tempio Pausania, di bambini e ragazzi da 3 a 10 anni (compiuti al momento della
presentazione al Comune della richiesta di contributo), ai progetti relativi ad attività educative e/o
sportive e/o ludiche e/o ricreative.

Le suddette attività  verranno organizzate e realizzate da Enti  del  Terzo Settore,  Enti  pubblici,
Operatori economici ed enti privati (associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri
enti di carattere privato, aventi personalità giuridica, che perseguano finalità educative, ricreative e/
o sportive, socio-culturali a favore di minori), i quali siano stati accreditati giusta Determinazione
Dirigenziale n.  667 del  17/06/22 a  seguito  della  partecipazione  all’avviso  per  l’accreditamento
pubblicato in data 09/06/22 con scadenza l' 16/06/20202.

Le famiglie potranno scegliere tra i vari Soggetti accreditati ritenuti idonei.
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3. DESTINATARI

Famiglie residenti nel Comune di Tempio Pausania, di cui fanno parte bambini e ragazzi dai 3/10
anni (età non inferiore a 3 anni compiuti)

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali e spazi aperti nel periodo compreso
tra giugno e settembre 2022 fino all’inizio dell’anno scolastico ivi comprese le scuole dell’infanzia.

5. REQUISITI DELLE FAMIGLIE  PER AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

• Residenza nel Comune di Tempio Pausania;

• Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 10 anni compiuti.

Famiglie con  ISEE non superiore a € 30.500,00  (attestazione ISEE ordinario con scadenza al
31/12/2022 ovvero ISEE corrente in corso di validità).

Qualora il  cittadino ritenga che la situazione attuale non sia più rispondente a quanto riportato
nell’ISEE ordinario,  potrà  presentare  l’ISEE  corrente  del  quale  si  terrà  conto  nel  calcolo  del
contributo relativo a tutto il periodo di frequenza dele attività ludiche.

6. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Il  Comune  di  Tempio  Pausania  provvede  all’erogazione  di  contributi  alle  famiglie  per  la
partecipazione dei bambini e ragazzi della fascia 3-10 anni presso le strutture accreditate nelle
quali verranno svolte le attività ludico ricreative organizzate nel territorio comunale.

A seguito  della  presentazione  delle  domande  verrà  disposta  l’ammissione  al  contributo  fino
all’esaurimento del budget disponibile.

7. VALORE DEL CONTRIBUTO

Gli  utenti  che  usufruiscono  del  servizio  sono  tenuti  al  pagamento  di  una  quota  di
compartecipazione al costo del servizio, in base alla situazione economica del nucleo familiare,
tenendo  conto  delle  risultanze  dell'ISEE  e  secondo  la  seguente  tabella  (parametri  di  cui  al
“Regolamento per l'erogazione degli interventi di sostegno economico e definizione dei criteri di
compartecipazione degli  utenti  al  costo  dei  servizi  forniti  dal  Servizio  Sociale”,  approvato  con
deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2019, art. 18, per l'erogazione del Servizio Educativo Territoriale):

FASCIA REDDITO (I.S.E.E) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO DA EROGARE

FINO AD € 12.500,00 Importo totale del costo

DA € 12.500,01 A €15.500,00 85% del costo

DA € 15.500,01A € 18.500,00 70% del costo

DA € 18.500,01 A € 24.500,00 55% del costo

DA € 24.500,01 A € 30.500,00 40% del costo

DA € 30.500,01 E OLTRE Nessun contributo

Per le famiglie dei bambini o ragazzi  con disabilità  riconosciuta ai sensi della Legge 104 del 05
febbraio  1992,  articolo  3,  comma  3,  muniti  di  apposita  certificazione,  in  quanto  riconosciuti
meritevoli di maggiore sostegno, anche economico,  come stabilito  nella Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 112 del 02/07/2020,  l’Amministrazione comunale garantisce  l'esenzione totale dal
pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio per la frequenza delle ludoteche
estive, presso i soggetti accreditati dall'Ente;
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Il  Comune  di  Tempio  Pausania  verserà  direttamente  alla  struttura  accreditata  il  contributo
assegnato alla famiglia, a seguito di presentazione di apposita richiesta di pagamento contenente
la quota a carico della  famiglia e della documentazione contenente l'indicazione dei periodi di
frequenza da parte del bambino/ragazzo, sottoscritta dall'avente diritto al contributo.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE 
FAMIGLIE

Le  famiglie  interessate  possono  presentare  domanda  compilando  e  sottoscrivendo  il  modulo
disponibile  sul  sito  istituzionale  www.comune.tempiopausania.ot.it inviandolo  unitamente  alla
fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  all’indirizzo  PEC  del  Comune
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it a partire dal   17 Giugno 2022.

E' consentita la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il martedì ed il giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

In fase di  domanda verrà richiesto di  inserire il  codice identificativo dell'ISEE (nel  caso in  cui
l'attestazione ISEE non fosse stata ancora rilasciata).

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile unico del procedimento è Dott.ssa Maria Barbara Pala.

È possibile richiedere informazioni inerenti al presente avviso ai seguenti recapiti: tel. 079-679984-
079/679980  e  079/679912  (Dr.ssa  Carmen  Galleu  e  Dr.ssa  Silvia  Maludrottu  e-mail
servizisociali@comune  di  tempio  pausania  .it  

10. INFORMATIVA PRIVACY

Il Comune di Tempio Pausania dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento
UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento,
potrà  trattare  i  dati  forniti  dai  partecipanti  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico,  per  il
perseguimento delle attività necessarie per l’espletamento dei procedimenti connessi alla presente
manifestazione.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE
679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Tempio Pausania.

Il Segretario Generale
Responsabile dei Servizi Sociali

Dr.ssa Giovanna Maria Piga
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del

C.A.D.
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