
 

CITTÀ DI IGLESIAS 
 

 

Settore: Servizi Sociali 

Ufficio: Amministrativo 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

RELATIVI AD ATTIVITÀ’ ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI/RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI. 

In ottemperanza agli obiettivi indicati dall’Assessorato alle Politiche sociali, giovanili e per 

la famiglia, SI RENDE NOTO che il Comune di Iglesias intende promuovere e sostenere la 

realizzazione di attività ludico/ricreative rivolte a bambini/ragazzi dai 3 ai 17 anni con 

l’obiettivo di garantire alle famiglie per il periodo estivo, la possibilità di scegliere per i 

propri figli servizi che facilitino la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa, 

tengano in considerazione le disponibilità economiche delle famiglie stesse, promuovano e 

realizzino altresì opportunità di socializzazione e gioco presso i centri estivi. 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte 

di associazioni, cooperative, enti del Terzo Settore, soggetti giuridici comunque 

denominati e operanti nel territorio, che si rendano disponibili a gestire e realizzare attività 

ludico/ricreative/di intrattenimento/accoglienza/animazione, per bambini dai 3 ai 17 anni, 

nel periodo estivo dal 19 giugno al 01 settembre 2023. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

Con decorrenza immediata, i soggetti interessati potranno presentare presso Questo 

Comune la propria candidatura che dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro e 

non oltre il giorno 29 maggio 2023, con una delle seguenti modalità:  

a) a mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Via Isonzo n. 7 – (nel rispetto 

dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00, il martedì e giovedì 

dalle 15.30 alle 17.30); 

b) mediante inoltro della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: protocollo.comune.iglesias@pec.it.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Comune di 

Iglesias - Manifestazione di interesse centri estivi 2023”. 

Le famiglie residenti nel Comune di Iglesias potranno beneficiare di un contributo 

economico per la fruizione dei servizi estivi erogati dai soggetti che abbiano aderito alla 

presente iniziativa con le modalità di cui sopra e siano stati conseguentemente inseriti in 

apposito elenco pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 

L’importo del contributo economico non potrà superare la somma di euro 150,00 

per ciascun minore e per l’intero periodo di riferimento. Il contributo assegnato sarà 

mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it


erogato a fronte di spese effettivamente sostenute, documentate e quietanzate, derivanti 

dall’effettiva e regolare frequenza della struttura/servizio presente nel territorio e aderente 

all’iniziativa. Resta inteso che, le spese di frequenza di importo superiore ad euro 150,00 

saranno ad esclusivo carico della famiglia ed il pagamento delle stesse attiene unicamente 

ai rapporti intercorrenti con il soggetto privato che eroga il servizio estivo. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO. Sul sito del Comune e sulle pagine 

social verrà pubblicato l’elenco dei soggetti privati che si sono candidati per organizzare 

i servizi estivi, cosicché le famiglie che hanno fatto domanda e che sono state inserite 

nella graduatoria, possano liberamente scegliere di quale servizio beneficiare. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.  

Nel caso in cui la famiglia ammessa al contributo economico non abbia anticipato con 

risorse proprie il costo della retta di frequenza (in virtù di intercorsi accordi con la 

cooperativa ospitante), il Comune provvederà alla liquidazione della fattura emessa, 

nella misura massima corrispondente al contributo assegnato, direttamente al soggetto 

accreditato che ha realizzato l’attività estiva: 

- previa emissione di fattura e richiesta di rimborso da parte dello stesso;  

- presentazione di delega all’incasso sottoscritta dalla famiglia e resa in favore del 

soggetto stesso;  

- attestazione di frequenza del minore con indicazione del periodo (dal/al), il tempo 

di frequenza (parziale o pieno). 

Secondo quanto previsto nell’apposito AVVISO PER LE FAMIGLIE solamente per le prime 

130 istanze ammesse in graduatoria sarà possibile scegliere l’erogazione in favore del 

soggetto privato che eroga il servizio estivo in virtù di accordi personali intercorsi 

con la cooperativa/associazione ospitante, in alternativa all'erogazione del contributo 

tramite accredito diretto sull’IBAN della famiglia. 

In ogni caso, la fattura dovrà essere intestata alla famiglia beneficiaria richiedente e 

consegnata al servizio entro e non oltre il termine del 30 settembre 2023. 

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0781/274436 - 

0781/274404 - 0781/274419 - 0781/274420 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:30 alle ore 12:30 o scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: 

carla.lebiu@comune.iglesias.ca.it          greca.ventura@comune.iglesias.ca.it 

lucia.era@comune.iglesias.ca.it 

Iglesias, 8 Maggio 2023                          Il Dirigente                                                                              

                                                                Dott. Paolo Carta 
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