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1. Premessa 

Il Comune di Bisceglie, nei limiti delle risorse assegnate dal D.L. 73/2022 del Ministro per la Famiglia, 
preso atto di quanto previsto da tutti i provvedimenti nazionali e regionali in materia di Centri estivi, al 
fine di promuovere la più ampia partecipazione dei bambini e degli adolescenti, intende sostenere le 
famiglie in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, alla fruizione delle strutture e dei servizi 
socioeducativi territoriali che nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022 svolgano attività educativa e 
ricreativa in favore di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, così come da mappatura avviata a 
seguito della Deliberazione n. 186 del 24/06/2022 nonché delle ulteriori rilevazioni effettuate dall’Area 
Staff – Servizi Socio Culturali Turistici e Sportivi; 

 

2. Oggetto 

Il presente Avviso ha come oggetto l’erogazione di voucher alle famiglie di minori interessati a 
frequentare le attività di carattere socio-educativo così come riportate nel catalogo allegato al presente 
avviso. 

Le famiglie interessate, in base alle proprie necessità e alle proprie autonome valutazioni, scelgono 
l’Associazione/Ente al quale iscrivere i propri figli e presso cui far valere il Voucher riconosciuto 
dall’Ente, nell’ambito delle strutture e dei servizi socioeducativi territoriali disponibili. 

Al fine di favorire la massima partecipazione della platea dei richiedenti è possibile richiedere 
di accedere a massimo due attività precisando comunque che la seconda scelta sarà accolta 
solo in caso di pieno soddisfacimento della prima. 

 

3. Destinatari 

Sono destinatarie del contributo previsto dal presente Avviso le famiglie residenti nel Comune di 
Bisceglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni anche con disabilità, frequentanti le 
strutture e i servizi socioeducativi territoriali inseriti nell’apposito Elenco allegato al presente avviso. 

 

4. Valore del voucher e periodo di riferimento 

Il Voucher erogato alla famiglia per ciascun minore di età 3-14 anni componente il nucleo è da 
considerarsi quale contributo per la copertura parziale/totale del costo di iscrizione e frequenza delle 
strutture e dei servizi socioeducativi territoriali. 

Il valore del Voucher viene determinato sulla base dei criteri individuati dal presente Avviso e della retta 
applicata dal gestore.  

La retta applicata dal gestore si intende comprensiva di assicurazione, pasti, eventuali servizi aggiuntivi e 
integrativi, ogni ulteriore costo sostenuto dal gestore, IVA se dovuta. 

Il valore del Voucher da riconoscere per ciascun bambino/a e per ciascun modulo bi-settimanale di 
frequenza dei Centri Estivi viene così determinato: 
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Fasce ISEE % contribuzione comune % contribuzione famiglia 

 € 0,00 - € 3,000,00  100% 0% 

 € 3.001,00 - € 7.500,00  75% 25% 

 € 7.501,00 - € 15.000,00  50% 50% 

 € 15.001,00 - 25.000,00  25% 75% 

 oltre € 25.001,00  0% 100% 

 

5. Requisiti per beneficiare del Voucher 

Ai fini dell’ammissione al Voucher, la famiglia richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residente nel Comune di Bisceglie alla data del presente Avviso; 

b) avere minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni;  

c) avere un ISEE ordinario, senza annotazioni, in corso di validità non superiore a € 25.001,00; 

Il Voucher potrà essere riconosciuto anche retroattivamente, per la frequenza delle strutture e dei 
servizi socioeducativi territoriali 2022 che risultino inseriti nell’Elenco pubblicato sul sito del Comune 
di Bisceglie a partire dal 01/09/2022, secondo le modalità previste dal presente Avviso. 

 

6. Contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio 

Il contributo non può essere cumulato con il Buono Servizio per l’Infanzia e l’Adolescenza (Artt. 52 
e 104 R.R. 04/2007) nel caso di frequenza contestuale e contemporanea del minore presso strutture 
iscritte al relativo Catalogo regionale.  

 

7. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione, dovranno essere compilate esclusivamente on line, collegandosi al sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “come fare per”, al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/n4p6d9KhzB4iGidA7 a partire dalle ore 10:00 del 10/11/2022 e fino 
alle ore 23:59 del 30/11/2022. 

 

8. Procedura per l’ammissione al contributo 

A seguito della raccolta delle domande di contributo, sarà elaborata una graduatoria delle famiglie 
beneficiarie del contributo.  

Saranno accolte le domande correttamente compilate arrivate entro la data di scadenza dell’Avviso e 
fino ad esaurimento del budget a disposizione. Non saranno prese in considerazione domande 
incomplete e prive della documentazione prevista. 

La graduatoria verrà stilata sulla base dei punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri: 
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 Criterio Max P. 

1.  

Condizione economica del nucleo familiare (ISEE) 

Il punteggio massimo di Pt. 50 si attribuisce ad ISEE pari a “0”.  

Per gli altri valori di ISEE si applica la seguente formula per l’attribuzione del 
punteggio: 

50 – (valore ISEE/800) = punteggio (da arrotondarsi alla 3° cifra decimale) 

*“ISEE ordinario privo di annotazioni”  

50 

In caso di parità di punteggio, il Voucher sarà assegnato prioritariamente 

- ai nuclei familiari più numerosi – così come rivenienti dallo stato di famiglia; 

- a coloro che non frequentano altri servizi socioeducativi. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Bisceglie al quale gli interessati dovranno fare 
riferimento.  

Si scorrerà la graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili stanziate con il Decreto 73/2022 
del Ministro per la Famiglia, pari a € 56.953,97. 

 

9. Modalità di erogazione del contributo 

L’erogazione del contributo è condizionata alla effettiva frequenza del minore all’attività scelta dal 
catalogo allegato al presente avviso ed erogata dall’Associazione/Ente, nonché all’eventuale versamento 
della quota di compartecipazione al servizio da parte della famiglia secondo i requisiti previsti dal 
precedente art. 4. 

Il Comune di Bisceglie erogherà il contributo assegnato dal presente Avviso pubblico direttamente al 
gestore scelto dalla famiglia, previa dimostrazione di avvenuta iscrizione e frequenza del minore e di 
regolare versamento della quota a carico della famiglia, se dovuta.  

Nel caso in cui il gestore abbia riscosso preventivamente l’intera retta da parte della famiglia beneficiaria 
del Voucher in periodo anteriore alla pubblicazione del presente Avviso o della pubblicazione della 
graduatoria degli ammessi al beneficio, è tenuto a rimborsare a quest’ultima l’esatto valore di detto 
contributo pubblico. In tal caso, il Comune liquiderà al gestore il valore del Voucher riconosciuto alla 
famiglia solo dopo dimostrazione dell’avvenuto rimborso. 

 

10. Impegni della famiglia beneficiaria 

La famiglia beneficiaria del contributo/Voucher si impegna a: 

- utilizzare il contributo/Voucher esclusivamente presso le strutture e dei servizi socioeducativi 
territoriali di cui all’elenco Comunale; 

- concordare con il gestore del Centro opzionato il periodo di frequenza del minore e fornirne 
precise indicazioni nella istanza; 
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- garantire la frequenza del minore a tutte le attività rispettando giornate, orari e ogni impegno 
sottoscritto con il soggetto gestore;  

- versare al gestore la quota di compartecipazione, se prevista. 

 

11. Controlli 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013, del Decreto 7 
Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale potrà 
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli possono 
essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione 
dell’elenco dei beneficiari fino alla totale erogazione del contributo. 

In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza 
competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati. 

 

12. Informativa in materia di protezione dei dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 
dati - i dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno archiviati 
presso l’Area Staff Servizi Socio Culturali Turistici e Sportivi, per le finalità di gestione dell’avviso 
medesimo e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi al procedimento amministrativo.  

 

13. Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Bisceglie e sulla 
homepage del sito istituzionale dell'Ente https://www.comune.bisceglie.bt.it/  

Per informazioni in merito al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Bisceglie ai seguenti numeri telefonici: 080-3950297 – 080-3950329 – 080-3950301 – 080-3950304 – 
377-3269513. 

 

Il Dirigente 
f.to Dott. Raffaele Salamino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93) 

mailto:r.salamino@comune.bisceglie.bt.it
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Città di Bisceglie Catalogo Servizi/Strutture Socioeducative 2022/2023

Associazione Attività 
Posti 

disponibili 
Retta mese Retta settimana Retta giorno Dal Al da a 

ASD Doxa Tennis 40 50,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 3 anni 14 anni

ASD Doxa Ciclismo 40 50,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 3 anni 14 anni

ASD Doxa Atletica 40 50,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 3 anni 14 anni

ASD Doxa Campus natalizio 40 130,00 € - € - € 22/12/2022 08/01/2023 3 anni 14 anni

ASD Real Bisceglie Corsi Di Calcio 10 45,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 5 anni 12 anni

Coop. "Mi stai a cuore" Sostegno Scolastico Bambini Dai 6/10 Anni (primaria) 10 140,00 € 40,00 € 10,00 € 01/11/2022 31/05/2023 6 anni 10 anni

Coop. "Mi stai a cuore" Sostegno Scolastico Bambini Dai 11/13 Anni (secondaria di primo grado) 5 170,00 € 50,00 € 15,00 € 01/11/2022 31/05/2023 11 anni 13 anni

Coop. "Mi stai a cuore" sostegno scolastico (1°anno della secondaria di secondo grado) 2 250,00 € 70,00 € 20,00 € 01/11/2022 31/05/2023 13 anni 14 anni

Coop. "Mi stai a cuore" sostegno scolastico (primaria) BES E DSA 5 270,00 € 80,00 € 25,00 € 01/11/2022 31/05/2023 6 anni 10 anni

Coop. "Mi stai a cuore" sostegno scolastico (secondaria di primo grado) BES E DSA 3 300,00 € 90,00 € 30,00 € 01/11/2022 31/05/2023 11 anni 13 anni

Coop. "Mi stai a cuore" sostegno scolastico (1°anno della secondaria di secondo grado) BES E DSA 3 350,00 € 100,00 € 35,00 € 01/11/2022 31/05/2023 13 anni 14 anni

Ludoteca "Il Ranocchio" Laboratori Didattici E Creativi (10 incontri) 15 122,00 € - € - € 01/11/2022 30/11/2022 3 anni 6 anni 

Ludoteca "Il Ranocchio" Laboratori Didattici E Creativi (10 incontri) 15 122,00 € - € - € 01/12/2022 31/12/2022 3 anni 6 anni 

Ludoteca "Il Ranocchio" Laboratori Didattici E Creativi (10 incontri) 15 122,00 € - € - € 01/01/2023 30/01/2023 3 anni 6 anni 

Ludoteca "Il Ranocchio" Laboratori Didattici E Creativi (10 incontri) 15 122,00 € - € - € 01/02/2023 28/02/2023 3 anni 6 anni 

Ludoteca "Il Ranocchio" Laboratori Didattici E Creativi (10 incontri) 15 122,00 € - € - € 01/03/2023 31/03/2023 3 anni 6 anni 

Ludoteca "Il Ranocchio" Laboratori Didattici E Creativi (10 incontri) 15 122,00 € - € - € 01/04/2023 30/04/2023 3 anni 6 anni 

Ludoteca "Il Ranocchio" Laboratori Didattici E Creativi (10 incontri) 15 122,00 € - € - € 01/05/2023 31/05/2023 3 anni 6 anni 

Ludoteca "Lilliput" Laboratorio Creativo Manuale (10 incontri) 20 120,00 € - € - € 01/11/2022 30/11/2022 3 anni 11 anni

Ludoteca "Lilliput" Laboratorio Creativo Manuale (10 incontri) 20 120,00 € - € - € 01/12/2022 31/12/2022 3 anni 11 anni

Ludoteca "Lilliput" Laboratorio Creativo Manuale (10 incontri) 20 120,00 € - € - € 01/01/2023 30/01/2023 3 anni 11 anni

Ludoteca "Lilliput" Laboratorio Creativo Manuale (10 incontri) 20 120,00 € - € - € 01/02/2023 28/02/2023 3 anni 11 anni

Ludoteca "Lilliput" Laboratorio Creativo Manuale (10 incontri) 20 120,00 € - € - € 01/03/2023 31/03/2023 3 anni 11 anni

Ludoteca "Lilliput" Laboratorio Creativo Manuale (10 incontri) 20 120,00 € - € - € 01/04/2023 30/04/2023 3 anni 11 anni

Ludoteca "Lilliput" Laboratorio Creativo Manuale (10 incontri) 20 120,00 € - € - € 01/05/2023 31/05/2023 3 anni 11 anni

Olimpiadi Bisceglie Corso Di Educazione Stradale 5 50,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 6 anni 14 anni

Olimpiadi Bisceglie Corso Di Educazione Civica 5 50,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 10 anni 14 anni

Olimpiadi Bisceglie Campo Street Ball (Basket) 10 100,00 € 30,00 € - € 01/11/2022 31/05/2023 6 anni 14 anni

Olimpiadi Bisceglie Campo Scuola Tennis 6 50,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 5 anni 14 anni

Olimpiadi Bisceglie Scuola calcio intensivo con tutor 40 150,00 € 40,00 € - € 01/09/2022 31/07/2023 4 anni 14 anni

Olimpiadi Bisceglie Corso Base scuola calcio 60 46,00 € - € - € 01/09/2022 31/07/2023 4 anni 14 anni

Olimpiadi Bisceglie Corso ludico sportivo 40 40,00 € - € - € 01/09/2022 31/05/2023 3 anni 7 anni

Olimpiadi Bisceglie Alimentazione ed integrazione sportiva 10 150,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 5 anni 14 anni

Polisportiva G. Cavallaro Scuola Di Ciclismo + navetta 10 45,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 5 anni 14 anni

Polisportiva G. Cavallaro Scuola Di Ciclismo 10 30,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 5 anni 14 anni

Polisportiva G. Cavallaro Ciclismo agonistico 10 50,00 € - € - € 01/11/2022 31/05/2023 13 anni 14 anni

G.S. Fiamme Cremisi Corso di Karate – COBRA KAI TALENT 5.0 10 50,00 € 12,50 € 6,25 € 06/10/2022 30/05/2023 3 anni 14 anni

G.S. Fiamme Cremisi Attività motoria di base – TATAMI IN GIOCO 10 50,00 € 12,50 € 6,25 € 06/10/2022 30/05/2023 3 anni 14 anni

G.S. Fiamme Cremisi Corso di Karate – FIGHT LIKE A GIRL 10 50,00 € 12,50 € 6,25 € 18/10/2022 31/12/2022 5 anni 14 anni

G.S. Fiamme Cremisi Attività multidisciplinari – CENTRO C.O.N.I. 10 50,00 € 12,50 € 6,25 € 06/10/2022 30/05/2023 5 anni 14 anni


