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SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DA 
INSERIRE NELLE ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE A FAVORE DI 
MINORI PRESSO LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL “SMILE” DI TRICASE 
 
PREMESSA 
 
Il Comune di Salve, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 08/06/2022 e 
della Determinazione del 08/06/2022 cui il presente atto accede ,emana il seguente Avviso pubblico 
per l’individuazione dei soggetti beneficiari da inserire nelle attivita’ socio-educative e ricreative a 
favore di minori residenti nel comune di Salve presso la Societa’ Cooperativa Sociale arl “SMILE” 
di Tricase 
 
1) FINALITÀ DELL’INTERVENTO E RISORSE A DISPOSIZIONE   
 
Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, in virtu' di quanto stabilito 
con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali", il Comune ha inteso destinare risorse pari a € 8.000 come “supporto alle famiglie in 
difficoltà attraverso un sostegno volto allo svolgimento di attività educative, aggregative a favore di 
minori”, da erogare secondo le modalità riportate al punto 3. 
 
 
2) REQUISITI PER L’ACCESSO 
 
Possono presentare la domanda di iscrizione alle attività educative, aggregative da svolgere presso 
la Masseria Didattica Masugna a Tricase, progetto Cooperativa “SMILE”;i genitori (o chi esercita la 
potestà genitoriale) dei minori residenti nel Comune di Salve di una età compresa tra i 5 ed i 13 
anni; 
  
3) CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE 
 
 L’ammissione alle attività sarà determinata seguendo l’ordine di arrivo delle istanze 

pervenute all’ufficio protocollo dell’ente scrivente; 
 Il beneficiario pagherà direttamente alla Società Cooperativa Sociale ARL “SMILE”, Partita 

IVA: 03795990757, la quota individuale di iscrizione, ammontante ad € 30,00, riferita a tutto 



il periodo di svolgimento delle attività, a copertura parziale delle spese e l’Amministrazione 
coprirà la spesa di € 75,00 +iva; 

 Sulla base delle risorse economiche a disposizione dell’Ente, le istanze eccedenti potranno 
essere rivalutate per una possibile riapertura delle attività; 
 

5) MODALITÀ DI SVLGIMENTO DELLE ATTIVITA‘ 

Le attività educative, aggregative a favore di minori si svolgeranno presso la Masseria Didattica Ma-
sugna a Tricase, nel periodo compreso dal 27 giugno al 23 luglio 2022. 
Nello specifico il periodo di cui sopra sarà articolato in due turni: 

 1° TURNO dal 27 giugno al 9 luglio 2022 

 2° TURNO dal 11 al 23 luglio 2022  
      Il numero massimo di minori che potrà partecipare alle attività in parola sarà pari a numero 25 

minori per turno. 

I minori ammessi saranno accompagnati presso la struttura con partenza dalla sede Municipale alle 
ore 7:30 e rientreranno alle ore 13:00. 

 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 17 Giugno 2022. 

La domanda, redatta su appositi moduli disponibili sul sito internet del Comune di Salve 
www.comune.salve.le.it, deve essere obbligatoriamente corredata dal certificato medico attestante 
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica. 

Saranno prese in considerazione solamente le domande compilate correttamente in ogni loro parte 
e corredate della documentazione richiesta. 

 

6) TRATTAMENTO DATI 

I dati personali raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai Re-
golamenti, nel pieno rispetto del Decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR). 

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e 
per il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigen-
te. 

Il titolare della Banca dati è il Comune di Salve, il responsabile del trattamento è il Responsabile 
del Settore Amministrativo Dott. Massimiliano Ivagnes. 

 

7) INFORMAZIONI 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, Dott.ssa Francesca Zilli  

Telefono: 0833/741224 

email: servizisociali@comune.salve.le.it 
 
Salve, 08 Giugno 2022 
 
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                                  Il Sindaco 
             Patrizia Pizzolante                                                                        Francesco Villanova  
 


