Settore Politiche per il cittadino e personale

BANDO PUBBLICO “SPAZIO BIMBI”
CONTRIBUTI PER ACQUISTO FASCIATOI E ATTREZZATURE PER BAMBINI
(Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 22/01/2019)

PREMESSO
che il Comune dell’Aquila rivolge una particolare considerazione al mondo dei bambini, che
rappresentano la risorsa più preziosa per costruire una società più moderna, solidale e inclusiva;
che, in particolare, questa Amministrazione dedica specifica attenzione alle famiglie e all’infanzia,
quale forma di prima tutela fondamentale per la valorizzazione sociale della maternità e della
paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura ed
educazione dei figli;
che l’Assessorato alle Pari opportunità vuole venire incontro ai bisogni delle famiglie con minori
incentivando la presenza di fasciatoi e/o spazi adeguati ai bambini all’interno dei pubblici esercizi
presenti sul territorio comunale, anche nei locali adibiti a bagni maschili, al fine di favorire la
partecipazione delle famiglie alla vita pubblica;
che la presenza di fasciatoi anche nei servizi igienici destinati agli uomini può contribuire
significativamente al miglioramento delle relazioni di genere, alla promozione dell'uguaglianza di
genere e all'evidenziazione di modelli positivi di ruoli maschili.
che, a tal fine, è stato predisposto un apposito bando pubblico denominato “SPAZIO BIMBI”,
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 22/01/2019 relativo all’erogazione di
contributi economici per agevolare l’acquisto di fasciatoi e/o arredi spazi bimbi da parte dei
pubblici esercenti aquilani;
che si tratta di un piccolo, ma concreto, passo nella realizzazione di una città che dimostra
concretamente di avere a cuore la cura e la salute dei più piccoli e che si fa carico delle necessità dei
genitori che desiderano partecipare pienamente e quotidianamente alla vita civile senza trascurare le
loro responsabilità di madri e padri;

A TALE SCOPO SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO

ART. 1
Finalità dell’iniziativa comunale
Il presente avviso pubblico si fonda sulla consapevolezza che le famiglie di oggi sono cambiate
rispetto al passato: i genitori escono sempre più frequentemente con i bambini, insieme a loro
viaggiano e frequentano alberghi, ristoranti e bar; non desiderano recarsi soltanto in locali destinati
esclusivamente alle famiglie – peraltro rarissimi – ma amano condividere momenti di svago con
amici e parenti in locali pubblici, nei quali vorrebbero sentirsi accolti e poter soddisfare le loro
esigenze genitoriali.
Questo bando si prefigge, pertanto, di aumentare l'offerta di spazi a misura di bambino nei locali
pubblici al fine di agevolare la partecipazione attiva delle famiglie alla vita pubblica cittadina.
Si prevede, pertanto, l’erogazione di contributi economici ai pubblici esercizi presenti sul territorio
comunale per l’acquisto di fasciatoi, prevedendo l’installazione degli stessi anche nei servizi
igienici destinati agli uomini, in modo da contribuire significativamente anche al miglioramento
delle relazioni di genere, alla promozione dell'uguaglianza di genere e all'evidenziazione di modelli
positivi di ruoli maschili.
Si prevede, altresì, la possibilità per i pubblici esercenti di acquistare attrezzature (arredi, giocattoli,
tappeti) per allestire uno “spazio bimbi” all’interno di locali aperti al pubblico di entrambi i sessi,
con il contributo dell’Amministrazione comunale.
E’ prevista la cumulabilità dei due contributi, come di seguito specificato, fino ad un importo
massimo di € 500,00.
ART. 2
Destinatari del bando pubblico
Possono presentare domanda pubblici esercenti con sede o unità operative presenti nell’ambito del
territorio del Comune di L’Aquila e in regola con il pagamento dei tributi comunali.

ART. 3
Costi ammissibili
Sono previsti i seguenti costi massimi ammissibili:
€ 100,00 per l’acquisto di fasciatoi, da posizionare anche nei locali igienici riservati agli uomini;
€ 400,00 per acquistare attrezzature (arredi, giocattoli, tappeti) per allestire uno “spazio bimbi”
all’interno di locali aperti al pubblico di entrambi i sessi.
I costi per trasporto/installazione sono a carico del richiedente e non sono rimborsabili.

Il contributo è concesso a copertura dei costi ammissibili degli acquisti comprovata da
documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, fino ad un massimo di Euro 500,00
(cinquecento/00).
I beni acquistati devono essere mantenuti per un minimo di 3 anni.

ART. 4
Presentazione delle istanze: termini e modalità
I pubblici esercenti devono inviare la richiesta di contributo per l’acquisto di fasciatoi e/o
attrezzature per bambini, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, utilizzando il modello allegato al presente Bando (Allegato A), compilato e sottoscritto con
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
La domanda deve essere accompagnata da fotocopia leggibile del documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
La richiesta va inoltrata via PEC al seguente indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it
Le domande presentate fuori termine, o prive della documentazione richiesta, saranno considerate
irricevibili e, pertanto, non saranno valutate.
Non sono ammesse domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse da quelle indicate
e/o domande incomplete.
ART. 5
Esame delle domande e pubblicazione
Ogni domanda pervenuta nei termini indicati all’art. 4 sarà esaminata, secondo l’ordine di arrivo
certificato dalla PEC, a cura del responsabile del procedimento, che verificherà la conformità al
Bando.
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere chiarimenti che si rendessero necessari per la corretta
valutazione delle domande, che dovranno essere forniti entro il termine stabilito nella richiesta.
Al termine della fase di istruttoria, sarà pubblicato all’albo pretorio comunale l’Elenco dei soggetti
ammessi al contributo previsto nel Bando.
Il suddetto elenco è compilato seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande,
secondo le modalità cd. «a sportello», ai sensi del comma 3, art. 5 del d.lgs. n. 123/1998.

ART. 6
Verifiche e controlli
È facoltà del Comune dell’Aquila effettuare eventuali sopralluoghi presso i soggetti beneficiari dei
contributi, allo scopo di verificare lo stato d’attuazione dell’iniziativa, il rispetto degli obblighi
previsti dal procedimento di concessione del contributo, la veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni prodotte.
A tal fine i soggetti beneficiari, si impegnano a tenere a disposizione ed esibire per verifiche e
controlli tutta la documentazione contabile e amministrativa, in originale, relativa all’iniziativa per
un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione.
Restano in capo al richiedente le responsabilità relative a tutti i pareri, i permessi, le autorizzazioni,
le approvazioni, previsti dalla normativa vigente.

ART. 7
Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo in unica soluzione, in forma di rimborso, sarà effettuato ai soggetti di
cui all’articolo 5. comma 4, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’accredito delle somme sarà effettuato sul conto corrente bancario indicato all’atto della domanda,
previa presentazione della documentazione contabile attestante la spesa effettuata.
In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento dell’Elenco di cui all’articolo 5.

ART. 8
Rendicontazione delle spese sostenute
Per ogni richiesta di contributo la rendicontazione della spesa sostenuta dovrà avvenire entro e non
oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’Elenco degli ammessi a contributo all’albo pretorio
comunale, corredata da:
a) copia conforme della fattura/documentazione fiscale quietanziata, attestante l’avvenuto acquisto
dei beni oggetto del contributo non anteriore ai sei mesi precedenti il bando;
b) documentazione fotografica relativa ai locali oggetto dell’intervento.
Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta l’automatica decadenza dal beneficio.

ART. 9
Rinunce e revoche
Qualora il soggetto richiedente intenda non dare seguito all’istanza presentata deve dare immediata
comunicazione di rinuncia via PEC al seguente indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

Il Comune dell’Aquila recede dalla concessione del contributo in presenza di accertate irregolarità.
In tal caso qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto richiedente dovrà restituire, entro
30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l’intera somma ricevuta fatto salvo il
ricorso alle autorità competenti.

ART. 10
Informativa sul trattamento dei dati
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi della
normativa vigente, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui al Regolamento UE
679/2016 GDPR.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila con sede in Via San Bernardino c/o
Palazzo Fibbioni, tel. 0862/6451, PEC: protocollo@comune.laquila.postecert.it;
Responsabile Protezione Dati: Dott. Tiziano Amorosi, mail: tiziano.amorosi@comune.laquila.it, PEC:
tiziano.amorosi@pec.it tel. 0862/6451.
Finalità del trattamento: istruttoria del bando pubblico “Spazio bimbi” per l’erogazione di contributi
per l’acquisto di fasciatoi e/o attrezzature per bambini.
Base giuridica del trattamento: art.6 par.1 lett.c e d.
Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore Politiche per il cittadino e personale.
Periodo di conservazione: per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e comunque nei termini di legge.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è
realizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo
lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette
finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
Diritti dell’interessato: l’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 del
Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del
trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una
autorità di controllo.
Natura del conferimento: obbligatorio per il conseguimento della finalità.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a
mezzo di Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero
mediante PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

ART. 11
Informazioni sul bando
Per informazioni sul presente avviso pubblico è possibile contattare l’Ufficio Pari opportunità e
Politiche giovanili, presso la sede comunale di Via Roma 207/A, ai seguenti numeri: 0862/645737 –
0862/645714 oppure via mail: pariopportunita@comune.laquila.it

