COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
E - M A I L : i s t r u z i o n e @ c o m u n e gr a do . i t

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA – SPORT -SCOLASTICO EDUCATIVO

AVVISO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2022
Approvato con Determinazione dirigenziale n. 948 dd. 17.11.2022
Il Comune di Grado provvederà ad erogare ai propri residenti sussidi in denaro a sostegno delle spese
affrontate dalle famiglie per la frequenza ai centri estivi 2022. Il finanziamento della spesa avviene attraverso
l’utilizzo di un contributo concesso al Comune di Grado dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
•

•
•

il richiedente dovrà appartenere a nucleo familiare residente nel Comune di Grado (cittadini italiani
o comunitari o in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D.
Lgs 286/98);
il nucleo familiare dovrà possedere un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a euro
40.000,00;
la somma richiesta a rimborso dovrà essere rendicontata attraverso la presentazione di giustificativi
di spesa quietanzati o documentazione equipollente e afferire alla frequenza a centri estivi 2022.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda, compilata in tutte le sue parti utilizzando il modulo predisposto a tale scopo, deve essere
presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 14 dicembre 2022:
•
•

a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Grado (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00);
via e-mail, preferibilmente in formato pdf, all’indirizzo protocollo@comunegrado.it

•

via PEC, preferibilmente in formato pdf, all’indirizzo comune.grado@certgov.fvg.it

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO
I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili e, nel caso in cui le richieste di
rimborso dovessero superare l’importo disponibile, si procederà al rimborso totale alle famiglie di minori
portatori di handicap (L. 104/1992 – art. 3 comma 1 - 3) e successivamente alla ripartizione proporzionale
del contributo restante tra gli aventi diritto. Gli assegnatari del beneficio dovranno comunicare al Comune di
Grado l’accettazione del contributo entro i termini che verranno stabiliti in sede di approvazione della
graduatoria degli aventi diritto.

ESCLUSIONI
La presente misura contributiva non è sovrapponibile con la “dote famiglia” di cui all’art. 7 della L.R.
10/1/2021, n. 22, né ad altri contributi pubblici assegnati per la stessa ragione.

INFORMAZIONI
Servizio Cultura - Sport - Scolastico Educativo - tel. 0431 898 266 - e-mail: istruzione@comunegrado.it

Grado,

La Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Elisa Menotti

