
AVVISO ESPLORATIVO VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE INTERESSATE A
BENEFICIARE DI UN CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPI ESTIVI 2022.

IL RESPONDABILE DELL’U.O. AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

che l’Amministrazione comunale intende supportare le famiglie del Comune di Giuggianello mediante lo
stanziamento in bilancio di risorse economiche da destinare all’erogazione di un contributo delle spese che
saranno sostenute nell’anno 2022 dai genitori per la frequenza di un campo estivo da parte del/i proprio/i
figlio/i.

Al solo fine di una corretta previsione di spesa nella redazione del bilancio 2022/2024, si rende opportuno
stabilire sin da ora un numero presunto di potenziali soggetti interessati.

Pertanto,

SI INVITANO

i genitori, intenzionati a beneficiare del predetto contributo, a manifestare il proprio interesse mediante invio
della modulistica allegata entro e non oltre le ore 12 del giorno il 18 giugno 2022 a mezzo PEC all’indirizzo:
segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it, oppure consegna a mano presso l’ufficio protocollo del
Comune sito in Piazza degli Eroi n. 13.

Si coglie l’occasione per informare, altresì, gli stessi che il Comune di Giuggianello ha concesso il proprio
patrocinio ai seguenti campus organizzati sul territorio:

campus estivo “Blu campus 2022”, organizzato dalla ASD “Tempo Libero” di Muro Leccese, destinato aio
ragazzi tra 5 e 14 anni, che si svolgerà  dal 4 al 22 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12.30,
presso l’impianto sportivo in loc. S. Maria di Miggiano a Muro Leccese;
campus estivo organizzato dal Circolo Ippico “Fanò” ASD, con sede alla strada comunale Silva in Scorrano,o
destinato ai cavalieri “apprendisti” di età compresa tra i 4 e i 12 anni, che si svolgerà dal 27 giugno al 15
luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 12.30 presso il predetto circolo;
campus estivo “Artista in Vista”, organizzato dall’Associazione “La Bottega di Uroboro” con sede in Maglieo
in via S. Cezza n. 21, destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, che si svolgerà presso i locali del
Museo Civico di Giuggianello dal 4 al 22 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12.30.

Il contributo in questione verrà erogato anche in caso di partecipazione a campi estivi diversi da quelli innanzi
citati purché destinati a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Si precisa che la presente manifestazione di interesse ha unicamente il fine di valutare il bisogno delle
famiglie e stabilire un numero di potenziali partecipanti e non è vincolante per l’Amministrazione
Comunale, che si riserva la facoltà di non dar seguito alla pubblicazione di apposito avviso per
l’erogazione dei contributi in caso di una sopravvenuta diversa valutazione dell’interesse pubblico.

La compilazione del modulo allegato non costituisce pre-iscrizione ai campus e non dà diritto ad alcuna
prelazione.

L’iscrizione ai campi estivi sarà formalizzata nelle modalità e nei tempi che saranno comunicati dai singoli
organizzatori.

Giuggianello, 10.06.2022

Il Responsabile dell’U.O. Affari generali

f.to Dott.ssa Maria Daniela Fina


