SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURA
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO
PARZIALE DELLE SPESE DESTINATE A PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIO OCCUPAZIONALE
GESTITI DA ASSOCIAZIONI, E RIVOLTI A DISABILI GRAVI, ADULTI, FUORI DAL CIRCUITO SCOLASTICO.
PROROGA SCADENZA AL 13/07/2017 ORE 13.00

LA DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1941 del 13.06.2017 di approvazione dell’avviso pubblico
e schema di domanda anno 2017, avente scadenza il 30.06.2017, di cui alla delibera di Giunta Comunale n.
505 del 30.12.2015 con cui sono state approvate le Linee Guida per l’erogazione in via sperimentale di contributi economici a rimborso parziale delle spese destinate a progetti di integrazione sociale e socio occupazionali gestiti da associazioni e rivolte a disabili gravi, adulti, fuori dal circuito scolastico

RICHIAMATO l’avviso pubblicato in data 14/06/2017 e avente scadenza il 30.06.2017
COMUNICA
che è prorogata la scadenza dell’avviso pubblico per “l’erogazione in via sperimentale di contributi economici
a rimborso parziale delle spese destinate a progetti di integrazione sociale e socio occupazionale gestiti da
associazioni, e rivolti a disabili gravi, adulti, fuori dal circuito scolastico” alla data del 13.07.2017 ore 13.00,
per la presentazione delle domande da parte delle Associazioni di volontariato e/o gli enti morali interessati,
aventi i requisiti previsti dalle linee guida per una o più attività riconducibili alle tipologie previste dall’art. 3
delle medesime linee guida, e per le finalità di cui all’art. 2.

SI RICHIAMA INFINE
l’art. 5 delle suddette Linee Guida che prevede l il limite del tetto di spesa complessivamente indicato pari
a massimo euro 30.000,00. Si precisa inoltre che il finanziamento comunale concesso non potrà superare il
60% dell’importo progettuale e in ogni caso proporzionalmente alle risorse disponibili in bilancio.

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEGLI UTENTI
Il Comune si riserva di effettuare il dovuto monitoraggio e controllo sull’utenza grave effettivamente gestita,
ragione per cui è posta a carico delle associazioni e/o enti morali interessati la necessità di acquisire e
conservare ai propri atti l’autorizzazione alla conservazione e al trattamento dei dati personali e sensibili da
parte degli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

L’Aquila, 21 giugno 2017
(f.to in originale)
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