
 

 

 

Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL 
COSTO DI ISCRIZIONE/FREQUENZA AD ATTIVITA’ E CENTRI ESTIVI 
(GIUGNO/SETTEMBRE 2021) 
 

IL COMUNE DI RANICA 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69  del 25.05.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 
RENDE NOTO 

 
che nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative si procederà 
all’assegnazione di contributi a favore delle famiglie di bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 
anni a copertura del costo di iscrizione/frequenza di attività e centri estivi secondo le modalità ed i 
termini di cui al presente Avviso. 
 

1. Destinatari: Bambini/ragazzi, residenti nel Comune di Ranica di età compresa dai 3 ai 17 anni (nati 

dal 2004 al 2018) in possesso dei requisiti sotto indicati, frequentanti attività e centri estivi 

partecipanti alla rete territoriale locale costituita a seguito dell’Avviso pubblico MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE TERRITORIALE LOCALE DEL 

COMUNE DI RANICA AL FINE DI GARANTIRE L’APERTURA DI CENTRI RICREATIVI DIURNI E 

ATTIVITA' ESTIVE - ANNO 2021. 

 

2. Valore del contributo e periodo di riferimento:  

 
Il contributo è erogato per ogni minore ed è finalizzato alla copertura della retta di 

frequenza/iscrizione (escluse eventuali quote aggiuntive non comprese nella retta di 

frequenza/iscrizione per pasti, quota associativa, gite, prolungamento orario etc..) ad attività e 

centri estivi organizzati da enti gestori facenti parte della Rete Territoriale Locale anno 2021. 

Il valore massimo del contributo, erogabile una sola volta per ogni minore, è pari all’importo 
relativo alla retta di iscrizione corrispondente ad una settimana di frequenza.  Il 
contributo/esenzione potrà essere concesso solo all’iscrizione di almeno quattro settimane di 
frequenza al CRE anche non continuative e anche enti/gestori diversi.  

 
3. Requisiti per beneficiare del contributo: 

a) Residenza del minore nel Comune di Ranica; 

b) Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 17 anni (nati dal 2004 al 2018); 

c) ISEE in corso di validità del nucleo familiare del minore uguale a  € 8.000,00; 

d) Iscrizione e frequenza fino ad un massimo di  quattro settimane anche non 
continuative  ad attività e/o Centri Estivi partecipanti alla rete territoriale locale costituita 
a seguito deIl’avviso pubblico MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA RETE TERRITORIALE LOCALE DEL COMUNE DI RANICA AL 
FINE DI GARANTIRE L’APERTURA DI CENTRI RICREATIVI DIURNI E ATTIVITA’ ESTIVE 
- ANNO 2021 e regolarmente autorizzati. 

 
4.  Non è ammessa inoltre la presentazione di più di un’istanza per ogni minore. 



5. Rete Territoriale Locale, termini e modalità di presentazione delle domande: 

Le attività e i centri estivi facenti parte della Rete Territoriale Locale sono rispettivamente: 

a. Attività ludico – ricreativa infanzia con ente gestore titolare del progetto A.S.D. 

Giochincorso; 

b. “Fuori Campo” – Camp multisportivo con ente gestore titolare del progetto 

Educazione.Sport A.S.D. 2021; 

c. Attività estiva “Estate Tennis 2021” con ente gestore titolare del progetto A.S.D. 

Centro Sportivo Ranica – sez. Tennis; 

d. Attività estiva “Full Voice musica camp 2021” con ente gestore titolare del progetto 

Associazione Musicale Full Voice; 

e. “Cre Urrà 2021” con ente gestore titolare del progetto Parrocchia Santi Sette 

Fratelli Martiri di Ranica; 

f. Camp estivo “Summercamp 2021” con ente gestore titolare del progetto A.S.D. 

Ranica Calcio; 

g. Attività estiva “Freedom – attività ludico-ricreativa” e “Lavori in corso” con entre 

gestore titolare del progetto Il Cantiere Cooperativa Sociale; 

Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 

avviso. 

Le istanze potranno essere presentate entro e non oltre il termine coincidente con la fine delle 

attività e /centri estivi per i quali si effettua l’iscrizione. 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine. 

 

6. Procedura per l’ammissione e modalità di erogazione del contributo: 
Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi alla Persona: (previo appuntamento 

al nr. 035/475022 – 026) corredato da attestazione ISEE ordinario in corso di validità: 

a. l’ufficio raccoglie le domande di accesso al contributo di cui al presente avviso; 

b. verifica la completa e corretta compilazione dell’apposito modulo allegato al presente 

avviso e, in particolare, che risulti la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti 

per accedere al contributo; 

c. procede, nel caso in cui l’istanza sia regolarmente presentata e risulti la 

dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per accedere al contributo, alla 

consegna di un buono per l’esenzione dal pagamento della quota di 

iscrizione/frequenza per ogni settimana di iscrizione al CRE (fino ad un massimo 

di quattro settimane). Il buono dovrà essere consegnato al momento dell’iscrizione 

all’ente gestore; 

 

AI termine del periodo di funzionamento delle attività e/o centri estivi gli enti gestori trasmettono al 
Comune di Ranica richiesta di rimborso/fattura allegando l’elenco degli iscritti residenti con la relativa 
quota versata e i buoni relativi all’esenzione dal pagamento. Il Comune, previa verifica della 
documentazione  presentata, procederà al pagamento di quanto dovuto all’Ente gestore nei modi e 
tempi previsti dalla normativa. 
 
 
Ranica, 26 maggio 2021     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Loretta Mora 

(documento firmato digitalmente) 


