
CITTA’  DI  COPERTINO 

Provincia di Lecce 

********** 
AREA  SOCIALE  E CULTURALE –  SETTORE WELFARE E POLITICHE  SOCIALI  

    

CENTRI ESTIVI  2021 

 
SI  RENDE   NOTO   

 
Con deliberazione  G.C. n.86 del 15.07.2021 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare 
una parte delle risorse finanziarie  assegnate al Comune di Copertino ai sensi dell’art. 63, comma 
2, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, a valere sul fondo per le Politiche della Famiglia, per 
realizzare interventi,  prioritariamente per l’intero periodo estivo fino a settembre 2021, diretti a 
favorire la socialità ed il gioco dei bambini di età  3 - 10 anni e dei ragazzi di età  11 – 17 anni, e  
per  sostenere la conciliazione delle dimensioni di cura della funzione genitoriale;  
Al fine di potenziare l’accesso delle famiglie residenti ai servizi territoriali di libera scelta, aventi le 
seguenti tipologie: 
Centri Estivi diurni 
Servizi socio-educativi 
Servizi con funzione educativa e ricreativa 
Attività di Comunità 
Attività dei Servizi integrativi dell’infanzia 
 
il Comune sosterrà il carico di spesa delle famiglie con una quota di rimborso della retta giornaliera 
per ogni figlio partecipante all’attività estiva, di importo differenziato sulla base dell’indice ISEE in 
corso di validità dichiarato dal nucleo,  secondo i seguenti valori:  
Isee pari o inferiore a € 5.000,00 - rimborso totale della retta giornaliera per ogni figlio 
partecipante, fino alla concorrenza del 25% dell’importo di € 7.521,40 

Isee da € 5.000,01 a € 10.000,00 – rimborso del 75% della retta giornaliera per ogni figlio 
partecipante, fino alla concorrenza del 25% dell’importo di € 7.521,40; 

Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00 - rimborso dell’70% della retta giornaliera per ogni figlio 
partecipante, fino alla concorrenza del 25% dell’importo di € 7.521,40; 

Isee da € 15.000,01 a € 20.000,00 - rimborso dell’50% della retta giornaliera per ogni figlio 
partecipante, fino alla concorrenza del 25% dell’importo di € 7.521,40. 

 
Si procederà al rimborso della quota di partecipazione dei bambini e dei ragazzi ai soli Centri che 
abbiano manifestato a questo Comune la volontà di organizzare un campus estivo per minori ( età 
tra i 03 e 17 anni) con indicazione delle tariffe applicate, degli operatori impegnati, delle misure di 
sicurezza adottate previste dalle “linee guida”  ministeriali del 21.05.2021  per il contrasto del 
contagio da covid-19.  
A tal fine, i soggetti gestori dei centri estivi dovranno sottoscrivere, come già accaduto per la 
precedente stagione estiva, un accordo di responsabilità tra l’ente gestore, il personale e i genitori 
dei minori partecipanti all’attività,  nel rispetto dei criteri e dei protocolli di sicurezza COVID -19. 

La quota di rimborso sarà erogata alla famiglia previo presentazione da parte della stessa o del 
titolare del servizio del “Centro estivo” delle ricevute di versamento,  a condizione che la famiglia 
non abbia beneficiato di contributi per la medesima finalità erogati dall’INPS o da altre forme di 
sostegno pubblico. 

Le proposte progettuali di attività svolte da soggetti gestori di strutture/ servizi socio-educativi a 
titolarità comunale, organizzate negli spazi aperti disponibili nelle medesime strutture pubbliche, 
devono contenere oltre che le tariffe applicate, il piano finanziario per l’allestimento degli spazi 
all’aperto che rimarrà in dotazione della struttura comunale. 



 
Le domande per l’assegnazione della quota di rimborso devono essere presentate dalle famiglie in 
una delle seguenti modalità:  
- ai seguenti indirizzi: servizi.sociali@comune.copertino.le.it  oppure  info@comune.copertino.le.it 
-  a mano all’Ufficio protocollo sito in via Malta 10   
Alla domanda, debitamente sottoscritta e redatta sul modello allegato al presente avviso, pena 
l’esclusione, dovranno essere allegati: 
-  fotocopia del documento di identità del richiedente; 
- attestazione ISEE in corso di validità ( nel caso in cui quest’ultima non venga presentata la 
domanda non sarà ammessa). 
- attestazione di frequenza del “Centro estivo”  di libera scelta con tariffa applicata. 
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito del Comune di Copertino 
https://www.comune.copertino.le.it/ oppure può essere ritirato anche presso il Settore Servizi 
Sociali del Comune, aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il giovedì dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stabilito al 30 ottobre 2021. 
 
Copertino  28  luglio 2021  
 
            L’Assessore al Welfare                                                                   Il  Sindaco  
                Pierluigi  Nestola                                                                   Sandrina  Schito 
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