
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Servizi sociali 

 

Determinazione dirigenziale n. 925 - 07/05/2019 

 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI 

VOUCHER PER LA FREQUENZA DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ ESTIVE 

DA PARTE DI MINORI CON DISABILITÀ ANNO 2019. APPROVAZIONE 

BANDO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE SERVIZI SOCIALI“ 

 

Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale 17 aprile 2018 n. 

259 sono stati approvati i requisiti e la procedura per 

l’istituzione dell’Albo dei Partner per attività estive 

educative, ricreative, animative e sportive in favore di 

minori con disabilità, residenti nel Comune di Brescia, di età 

compresa tra gli 11 ed i 17 anni, e per il periodo 2018 - 

2020; 

- che con il medesimo provvedimento è stato disposto che il 

Comune di Brescia si assume l’impegno di erogare, a seguito di 

istanza e di verifica delle condizioni di disabilità, un 

voucher settimanale alle famiglie di € 500,00 per l’assistenza 

ai minori adolescenti disabili di età compresa tra gli 11 ed i 

17 anni, sino ad un massimo di € 1.500,00, precisando che non 

sono comprese nel voucher le spese per l’iscrizione, il pasto, 

il trasporto e le eventuali altre spese connesse con la 

frequenza e le attività (gite, attrezzatura e vestiario 

specifici, materiali di consumo, ecc.), che sono onere 

esclusivamente a carico della famiglia stessa; 

 

Ravvisata la necessità di avviare la procedura per la 

raccolta delle domande di fruizione dei voucher, approvando 

l’avviso pubblico con i relativi allegati di seguito specificati, 

per le attività estive 2019: 

- allegato A) – avviso pubblico estate 2019; 

- allegato B) - modello domanda; 

 
Dato atto: 

- che con la deliberazione della Giunta Comunale citata è stata 

prenotata la spesa per la realizzazione del progetto; 



- che il Responsabile del Procedimento per l’espletamento della 

procedura di cui sopra è il Responsabile del Servizio Affari 

Generali, innovazione e sviluppo; 

- che il bando verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito del 

Comune per almeno 20 giorni; 

- che successivamente al termine stabilito nell’avviso per la 

presentazione delle domande sarà nominata una commissione 

presieduta dal Responsabile del Procedimento, o suo delegato, 

per la valutazione delle stesse e la formazione di apposita 

graduatoria delle domande ammesse al beneficio; 

- che, sulla base della proposta formulata dalla commissione, il 

Responsabile del Procedimento prenderà atto della graduatoria 

dei soggetti beneficiari con specifico atto dirigenziale; 

 
Dato atto altresì che la disciplina e la procedura per 

l’espletamento del bando sono descritte nell’avviso stesso, come 

integrato dal modello di domanda sopra richiamato; 

 
Visti: 

- l’art. 107, comma 3, del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 

267/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

d e t e r m i n a 

 

a) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una 

procedura per l’individuazione dei beneficiari di voucher per 

la frequenza di iniziative ed attività estive da parte di 

minori con disabilità di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni, 

finalizzata alla formazione di specifica graduatoria; 

b) di approvare l’allegato Avviso pubblico e l’allegato schema di 

domanda e di autodichiarazione dei requisiti; 

 

c)  di dare atto che il bando verrà pubblicato all’albo pretorio e 
sul sito del Comune per almeno 20 giorni; 

 

d) di richiamare integralmente quanto in premessa indicato, in 

relazione alla procedura per la formazione della graduatoria 

dei beneficiari; 

 

e) di dare atto che la spesa di € 65.000,00 è imputata come da 

allegato finanziario; 

 

f) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

g) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 Il Responsabile 

 MOLGORA MASSIMO / Poste Italiane 



S.p.A.    

 


