ALL. A)
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE AL RIMBORSO PARZIALE
DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’INTEGRAZIONE DI RAGAZZI
E BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI, IN CENTRI O IN ATTIVITÀ ESTIVE
ORGANIZZATE DI CUI AL PSD 2017/2018 – A.T. 5 I.D. 5.12 - ANNUALITÀ 2018.
TERMINE DI SCADENZA ORE 13,30 DEL 25 NOVEMBRE 2019.
PREMESSO CHE
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26 settembre 2017, l’Assise Civica ha adottato
il Piano Distrettuale d’Ambito Sociale del Comune dell’Aquila 2017/2018, validato dalla
Regione Abruzzo giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 758 del successivo 15 dicembre;
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 531 del 27 dicembre 2018 si è disposto di confermare
per l’annualità 2019 il Piano Sociale Distrettuale d’Ambito 2017-2018, fatte salve le successive
determinazioni eventualmente assunte in merito, e ciò coerentemente con quanto comunicato
dal Servizio per la Programmazione sociale e il Sistema Integrato Socio-sanitario della Regione
Abruzzo, giusta missiva prot. n. 350032/DPF014/2018;
CONSIDERATO CHE
 Tra gli interventi diretti previsti nell’ambito del suddetto Piano, è ricompreso quello di cui
all’Asse Tematico 5, ID 5.12 “Intervento: rimborso a famiglie per spese di inserimento di
ragazzi disabili gravi in centri/attività estive organizzate”, avente quale finalità quella di
promuovere, nel periodo estivo, in considerazione della chiusura delle scuole, la realizzazione
di interventi tesi all’integrazione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità in centri e/o
attività estive organizzate, sostenendo la famiglia nella gestione del processo di inserimento
attraverso l’erogazione di un parziale rimborso economico;
RAVVISATO IN MERITO CHE
 Con determinazione dirigenziale n. 4471/2019, si è disposto di approvare il presente avviso,
finalizzato all’acquisizione delle istanze di rimborso parziale delle spese sostenute dalle
famiglie, residenti nel Comune dell’Aquila già a far data dal 1giugno 2018, per le spese
sostenute per la frequenza dei centri estivi e/o attività estive organizzate, da parte bambini e
ragazzi con grave disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.104/92;
 Con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto inoltre di approvare il relativo
schema di domanda, recante altresì l’autorizzazione al trattamento dei dati ivi indicati.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
SI RENDE NOTO CHE
Sino alle ore 13,30 del prossimo 25 novembre 2019, gli interessati possono presentare istanza di
rimborso parziale a fronte degli oneri sostenuti nell’esercizio 2018 per le attività in oggetto, come
meglio descritto nel prosieguo.
ART. 1
DESTINATARI
Il presente Avviso pubblico è rivolto alle seguenti categorie:
-

Bambini e ragazzi disabili in condizione di gravità, riconosciuta ai sensi dell’art. 3,
comma 3, L. 104/92,

ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter accedere ai benefici di cui al presente avviso, i soggetti interessati devono risultare in
possesso dei seguenti requisiti:
1) Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune dell’Aquila nell’anno di
riferimento;
2) I bambini e ragazzi disabili devono aver usufruito del Servizio di Assistenza
Scolastica Qualificata nel corso dell’anno scolastico 2017/2018.
ART. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli interessati possono inoltrare domanda di accesso al contributo, compilata secondo l’allegato
modello, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,30 del 25
novembre 2019, mediante PEC all’indirizzo politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it
ovvero a mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo della sede del Settore
Politiche per il Benessere della Persona, Viale Aldo Moro n. 30 – 67100 L’Aquila - in questo caso
farà fede il timbro postale - ovvero ancora a mano presso lo Sportello Front Office ubicato al Piano
Terra della sede comunale, aperta al pubblico nei seguenti orari:
lunedì e giovedì, dalle ore 09,30 alle ore 13,30;
mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
La domanda, recante altresì l’autodichiarazione “Informativa per il trattamento dei dati personali”,
sottoscritta in originale, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
1. Ricevuta o quietanza di pagamento attestante la spesa sostenuta per:
a. l’operatore addetto all’assistenza,
b. la retta di iscrizione;
2. Il programma delle attività svolte e la relazione inerente l’inserimento del minore;
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3. Attestazione della frequenza del un centro estivo o di attività estiva organizzata, rilasciata
dalla struttura ospitante;
4. Copia della certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità, di cui all’art. 3,
comma 3, Legge 104/92;
5. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Nel caso della presenza di più beneficiari all’interno di uno stesso nucleo familiare dovrà essere
presentata singola domanda per ciascuno degli interessati.
ART. 4
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
Il contributo sarà autorizzato ai singoli beneficiari a conclusione dell’istruttoria di ammissione,
attraverso l’approvazione di uno specifico elenco degli ammessi, contenente l’ammontare della
somma assegnata.
Non si darà luogo alla erogazione del contributo nel caso in cui, a seguito di apposita verifica,
dovesse essere accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese al momento della presentazione
della relativa istanza, con ogni connessa conseguenza di legge.
ART. 5
DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI RICONOSIUTI
Il rimborso assegnato a ciascun beneficiario non potrà superare il 60% del totale della spesa
debitamente documentata e in ogni caso non potrà essere superiore al limite massimo di € 600,00
per ciascun nucleo familiare ammesso e ciò fino alla concorrenza dell’ammontare complessivo
dello stanziamento in bilancio pari, per l’esercizio in interesse, a € 2.000,00.
Nella ipotesi in cui le menzionate risorse finanziarie non dovessero risultare sufficienti al
riconoscimento integrale dei contributi richiesti e riconoscibili, si provvederà alla corrispondente
riduzione dei contributi riconosciuti, sino alla concorrenza dei 2.000,00 euro disponibili.
Analogamente, in caso di economie si procederà alla ridistribuzione delle risorse in percentuale
rispetto alla spesa attestata dagli interessati, fermo restando lo sbarramento al 60% della spesa
globale riconoscibile ed al limite massimo di € 600,00 per ciascun beneficiario.
ART. 6
MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’istruttoria condotta ai fini della erogazione del contributo, prevede l’esame della documentazione
amministrativa pervenuta, che deve risultare in linea con quanto richiesto dal presente Avviso e
stabilisce l’ammissione al beneficio economico richiesto, previa positiva valutazione della
menzionata documentazione da parte del Settore Politiche per il Benessere della Persona.
Nel caso in cui la valutazione non dovesse risultare positiva si provvederà a richiedere agli
interessati la produzione di integrazioni e ciò per il tramite del Responsabile del Procedimento, il
quale provvederà ad inoltrarla a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato ovvero
tramite Raccomandata con Ricevuta di ritorno. La documentazione richiesta dovrà pervenire al
Settore Politiche per il Benessere della Persona entro il termine di giorni 5 dal ricevimento della
relativa richiesta. Non sono ammissibili le spese sostenute per attività di carattere sanitario
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(riabilitazione di qualsiasi genere, frequenza di laboratori, terapie occupazionali, frequenza di centri
socio-riabilitativi, supporto fornito da personale sanitario quali terapisti della riabilitazione
psichiatrica, psicologi clinici, infermieri…).
ART. 7
ESCLUSIONI
Saranno in ogni caso escluse le istanze:
 pervenute oltre i termini di scadenza;
 non sottoscritte in originale;
 prive degli specifici requisiti di accesso su indicati;
 non corredate dalla documentazione sopra specificata;
 presentate da coloro che per il medesimo anno risultino beneficiari di assegni di cura, bonus
assistenziali e/o di interventi previsti per il S.I.A./R.E.I..
ART. 8
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE di cui al GDPR 679/2016, il Comune dell’Aquila, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, provvederà a trattare detti dati personali
secondo le modalità di cui allo stesso GDPR 679/2016.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della
Persona – Servizio Politiche Sociali, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila;
protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
è
il
Dott.
Tiziano
Amorosi:
tiziano.amorosi@comune.laquila.it; tiziano.amorosi@pec.it; 0862 645515.
A tal fine, il Comune dell’Aquila acquisisce specifica autodichiarazione dall’interessato con la
sottoscrizione dell’apposito modello allegato alla domanda.
ART. 9
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dell’Aquila e sul sito
internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.laquila.it, per il periodo di giorni 20.
ART. 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Responsabile del Procedimento ex lege è la dott.ssa Monica Pezzopane, tel. 0862/645638 – mail
servizio.politichesociali@comune.laquila.it.
L’Aquila, 4 novembre 2019
IL DIRIGENTE
DOTT. FABRIZIO GIANNANGELI
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