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Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle famiglie di minori affetti da 
disturbo dello spettro autistico. 
 
 

In esecuzione delle Deliberazioni di G.C. n. n. 168 del 3/06/2021 e n. 398 del 28/12/2021 

 
SI RENDE NOTO 

 

che è indetto Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di contributi economici in modalità a sportello a 
sostegno delle famiglie di minori affetti da disturbo dello spetto autistico. 
 
1) Disposizioni generali  
Il Comune di Gallipoli intende sostenere le famiglie di minori residenti nel Comune di Gallipoli, affetti da 
disturbo dello spettro autistico, che si avvalgono di programmi e trattamenti educativi/ riabilitativi/ psicologici 
e comportamentali strutturali (quali ad esempio il metodo ABA) attraverso la frequenza di Centri riabilitativi o 
attraverso supporti professionali privati a domicilio, finalizzati a garantire loro migliori condizioni esistenziali e 
favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana sin dai primi anni di vita, nell’ottica di una 
tempestività, intensività e specificità degli interventi, sostenendone le relative spese; 
 
2) Soggetti beneficiari:  
Possono beneficiare del contributo economico previsto dal presente Avviso Pubblico le famiglie di minori 
residenti nel Comune di Gallipoli, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, che abbiano sostenuto 
spese per avvalersi di programmi e interventi educativi/ riabilitativi/ psicologici / comportamentali strutturali 
(quali ad esempio il metodo ABA) attraverso la frequenza di Centri riabilitativi o attraverso supporti 
professionali privati a domicilio nell’arco dell’anno 2021, nel periodo di riferimento 01/01/2021-30/11/2021, e 
che siano rimasti esclusi dalla possibilità di beneficiare dei Buoni Servizio riconosciuti dalla Regione Puglia o 
da qualsiasi altra forma di finanziamento pubblico;  
 
Per i nuclei familiari che abbiano già beneficiato del contributo economico periodico riconosciuto dal Comune 
di Gallipoli nell’anno 2021, previsto dall’art. 12 del “Regolamento per la realizzazione di interventi e 
prestazioni di servizi in campo sociale”, l’importo complessivo dei contributi economici erogati dal 1/01/2021 
al 30/11/2021 sarà  detratto dall’importo massimo del contributo economico riconosciuto dall’Avviso 
Pubblico. 
 
3) Finalità, natura e modalità di erogazione del  della misura di sostegno 
Il contributo economico a sostegno delle famiglie di minori affetti da disturbo dello spettro autistico è 
finalizzato a supportare la tempestività, l’intensività e la specificità degli interventi messi in atto in loro favore.  
Il contributo economico viene riconosciuto entro il tetto massimo ammissibile per ogni nucleo familiare pari al 
70% della spesa sostenuta per un massimo di € 3.000,00. L’entità del contributo verrà quantificata 
considerando la spesa dichiarata e documentata e verrà erogato in modalità a sportello fino all’esaurimento 
dei fondi disponibili, tenendo conto dell’ordine di presentazione delle istanze al protocollo del Comune di 
Gallipoli.  
 
4) Modalità e termini di presentazione domande 
Le domande per l’ammissione al contributo dovranno essere redatte secondo il “Modello di domanda”, 
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it e disponibile presso la sede del Comune di 
Gallipoli in Via Pavia,    presentate dalla famiglia del minore all’Ufficio Protocollo del Comune di Gallipoli o 
mezzo pec all’indirizzo protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12,00 del 
28/02/2022. 
Al “Modello di domanda” , che si allega al presente Avviso Pubblico, dovrà essere allegata: 

- la certificazione della diagnosi del disturbo dello spettro autistico del minore; 
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- la documentazione attestante le spese sostenute per gli interventi necessari nel periodo di 
riferimento 01/01/2021-30/11/2021; 

- copia del documento di identità valido del richiedente; 
- codice Iban del soggetto richiedente; 

 
 
5) Controlli 
L'Ufficio responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del D.P.R. n. 
445/2000, procederà al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte. 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e della sussistenza dei 
requisiti di partecipazione al bando agli organi di polizia tributaria, o di concerto con le Autorità competenti 
(Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), anche mediante indagini a campione. 
 
6) Altre disposizioni 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Saranno pertanto utilizzati unicamente 
per la formazione dell'elenco degli aventi diritto, per l’erogazione dei contributi e per i controlli circa la 
veridicità delle autocertificazioni. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 13,00, il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Tel. 0833 275581/74/93. 
 

 

 

Il Dirigente Settore 2        L’Assessore Politiche Sociali 
Dott.ssa M.T. De Lorenzis       Dott. Angelo Mita 


