
 

COMUNE DI BARLETTA 
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Medaglia d’oro al Merito Civile 

Settore Servizi Sociali 
 

 

Oggetto: Richieste chiarimenti avviso pubblico centri estivi 2020 - misure di sostegno per la realizzazione di 
centri estivi destinati ai minori 3 – 14 anni 
 
 
Richiesta n. 1 
 
Per richiedere la quota fissa di 500 € oltre alla comunicazione di inizio attività e i due moduli del Bando gli 
enti promotori devono allegare altri documenti per la rendicontazione? 
 
Risposta n. 1 
 
Come previsto dall’Art. 7 relativo alle modalità di erogazione del contributo la quota fissa sarà erogata a 
seguito della verifica delle seguenti condizioni: 

✓ l’adempimento di comunicazione di inizio attività richiesto dal Comune di Barletta, relativamente 

alla conformità alle prescrizioni contenute nelle Ordinanze della Regione Puglia nn. 255 e 259;  

✓ la presentazione della proposta progettuale, unicamente utilizzando i modelli 1 e 2 allegati al 

presente avviso. 

Non è richiesto di allegare altri documenti per la rendicontazione.  

 

 

Richiesta n. 2 
 
Gli enti promotori di centri estivi le cui attività siano state svolte nel periodo precedente alla pubblicazione 
del bando possano usufruire anche del contributo della quota variabile?  
 
Risposta n. 2 

 

Possono presentare richiesta di contributo, sia di quota fissa che di quota variabile, i promotori di centri 
estivi le cui attività siano svolte sul territorio comunale di Barletta tra giugno e settembre 2020, rivolte ai 
bambini/e nella fascia di età 3-14 anni, che rispettino i requisiti e le procedure previste dall’avviso pubblico 
in oggetto (Art. 3 e 4). 

 
 
Richiesta n. 3 
 
Perché i centri estivi possano usufruire del contributo della quota variabile è necessario che le famiglie 
presentino domanda? 
 



Risposta n. 3 

 

Per il riconoscimento al centro estivo della quota variabile è necessario che le famiglie possiedano i requisiti 
fissati dall’avviso, presentino istanza secondo le modalità previste dallo stesso e risultino ammesse (Art. 8). 

Si precisa che le istanza di ammissione, con i relativi allegati, potranno essere inviate all’ente sia 
direttamente dalle famiglie che dai promotori dei centri estivi, purché secondo le modalità e i tempi previsti 
dall’avviso. 

Si specifica altresì che, poiché l’Art. 6 stabilisce che il contributo riconosciuto ai centri estivi a settimana per 
ciascun minore - fino ad un massimo di 3 settimane - sia da considerarsi a totale copertura del costo del 
servizio, l’ente promotore che abbia percepito un contributo da parte delle famiglie, dovrà a llegare alla 
domanda una dichiarazione dalla quale si evinca l’importo percepito e l’impegno a restituirlo, in caso di 
accoglimento della richiesta di contributo. 

 

 

Il Dirigente 

avv. Caterina Navach 

 


