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COMUNE DI CREMA 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 
SETTORE SERVIZI SOCIALI  

______________________ 

BANDO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI CON DISABILITA’  
PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI ESTIVI ANNO 2022. 

 

Il Comune di Crema, nell’ambito dell’Assessorato al Welfare, intende supportare le famiglie con 

figli minori con disabilità mediante l’indizione di un bando per l’assegnazione di contributi “una 

tantum” a rimborso delle spese che le stesse sosterranno, durante l’estate 2022, per la fruizione di 

servizi estivi.  

Il presente bando viene finanziato mediante risorse comunali per un valore complessivo pari ad    

€ 32.000,00.  

 

1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Il presente bando intende sostenere le famiglie residenti nel Comune di Crema che usufruiscono, 

durante il periodo estivo (dal 1 giugno al 10 settembre 2022) di servizi a favore di minori con 

disabilità, mediante l’erogazione di un contributo “una tantum” a rimborso dei costi sostenuti per 

servizi di assistenza professionale e/o per la partecipazione ad attività estive, laboratori, grest, 

centri estivi organizzati da enti pubblici o privati. 

 

2. REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Crema 

• Età del minore compresa tra i 0 e i 17 anni in condizione di disabilità accertata ai sensi della 

Legge n. 104/1992 

 

Costituisce requisito di priorità la presenza nel nucleo familiare di minore con disabilità gravissima 

ai sensi dell’art. 3 del Decreto interministeriale Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) 

del 26 settembre 2016. 

 

Nota Bene 

E’ consentito alle famiglie con figli minori disabili la partecipazione al presente bando non 

sussistendo incompatibilità con altri contributi pubblici percepiti e/o che si percepiranno durante 

l’anno 2022. 

 
3. VALORE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo massimo erogabile alla singola famiglia per ciascun bambino è pari ad  € 800,00. 
Il contributo verrà riconosciuto a prescindere dal costo sostenuto dalla famiglia purché venga 

certificato, mediante la presentazione di apposita documentazione (ricevute/fatture quietanzate, 

bonifico bancario di pagamento e nel caso di servizi di assistenza professionale, se non reso da 

cooperative di servizi, mediante la trasmissione di copia del contratto di 

collaborazione/assunzione) comprovante di aver sostenuto una spesa massima riconoscibile al 
valore del contributo assegnato.  
Pertanto, nel caso i costi sostenuti per ciascun minore siano inferiori al valore del contributo, il 

contributo verrà riparametrato a copertura del costo sostenuto, nel caso i costi sostenuti per 
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ciascun minore siano superiori al valore del contributo, il contributo sarà erogato nella misura 

massima di €. 800,00. 

Possono essere presentate ricevute/fatture relative a servizi organizzati da diversi enti e per 

tipologie differenti di servizio e verranno accettati giustificativi di spesa anche cumulativi per lo 

stesso minore. 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
E’ possibile presentare la domanda esclusivamente in modalità on line collegandosi al sito internet 

del Comune di Crema (www.comune.crema.cr.it) dal 31.05.2022 (ore 9.00) al 20.06.2022 (ore 
12.00). In caso di impossibilità si potrà richiedere un supporto operativo contattando: 

- i servizi sociali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 al n. 

0373/218731 oppure via mail: servizi.sociali@comune.crema.cr.it 

 

Per richiedere il contributo è indispensabile: 

1. Compilare la domanda in modalità on line 

2. Allegare alla domanda: 

a. Copia fronte e retro del documento d’identità del soggetto richiedente 

b. Copia della certificazione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 

 

Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti. 

In caso di documenti illeggibili e per approfondimenti, il Comune di Crema potrà richiedere 

integrazioni documentali tramite e-mail indicata in fase di presentazione della domanda fissando i 

termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni solari dalla data di 

richiesta. 

 

5. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

A seguito alla raccolta delle domande e degli opportuni controlli verrà stilata una graduatoria sulla 

base dei seguenti criteri di priorità e precedenza di seguito indicati: 

 

CRITERIO DI PRIORITA’ 

Presenza nel nucleo familiare di minore con disabilità gravissima 

 

CRITERIO DI PRECEDENZA 

Nucleo familiare di minore con disabilità NON beneficiario, nell’anno 2022, di buono/voucher 

sociale Misura B2 (finanziamento distrettuale e/o comunale) 

 

A parità di condizioni le richieste verranno ordinate in base al minor reddito familiare (Valore 

dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente, in corso di validità – I.S.E.E. Prestazioni sociali a 

favore di minorenni – secondo quanto definito dal DPCM n. 159/2021). Nel caso di valori ISEE 

uguali o mancata presentazione dell’Attestazione ISEE, al nucleo familiare con figlio minore con 

disabilità di età inferiore. 

 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet del Comune entro il 30.06.2022 e verrà inviata a 

ciascuna famiglia beneficiaria apposita comunicazione di ammissione all’indirizzo e-mail indicato in 

fase di presentazione dell’istanza.  
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6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Entro il 15.07.2022 le famiglie beneficiarie riceveranno l’accredito, sul c/c indicato in fase di 

presentazione della domanda, della somma di €. 240,00
1
 quale anticipazione del 30% del 

contributo massimo erogabile per ciascun minore. 

  

I beneficiari dovranno trasmettere la documentazione attestante la spesa sostenuta entro e non 

oltre il 30.09.2022, secondo le modalità che verranno indicate nella comunicazione di ammissione 

al beneficio. 

 

Entro il 31.10.2022, il Comune di Crema rimborserà alle famiglie (mediante accredito sul c/c 

indicato in fase di presentazione della domanda) il saldo del contributo spettante fino ad 

esaurimento del budget disponibile. 

 

Nel caso in cui vi fossero fondi residui, verranno contattate le famiglie le cui domande risultano 

ammesse, ma non finanziate per esaurimento del budget. 

 

7. TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

Presentazione istanze Dal 31.05.2022 al 20.06.2022 

Pubblicazione Graduatoria  Entro il 30.06.2022 

Erogazione acconto 30% Entro il 15.07.2022 

Termine consegna documentazione 

attestante la spesa sostenuta 

Entro il 30.09.2022 

Erogazione saldo contributo Entro il 31.10.2022 

 
8. CONTROLLI 

Il Comune di Crema effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 

dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti saranno trattati dal Comune di Crema 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per 

l’erogazione dei suddetti contributi. 

                                                           
1
 In fase di presentazione della domanda, il dichiarante si impegna, nel caso di mancata fruizione di servizi durante 

l’estate 2022 o qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla somma ricevuta a titolo di acconto alla restituzione della 

stessa o della quota eccedente. 


