Settore Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Diritto allo Studio

AVVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE DELLE
SOMME A CREDITO DELL’UTENZA A SEGUITO DELLA SOSPENSIONE DELLE
ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE PER L’EMERGENZA COVID-19,
RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, REFEZIONE
SCOLASTICA, PRE-INTERSCUOLA E ASILI NIDO COMUNALI E PRIVATI
CONVENZIONATI.
(Deliberazione Giuntale n. 245/2020 e successiva determinazione dirigenziale n. 2819 del 15
luglio 2020)

SCADENZA TERMINE 17 AGOSTO 2020
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• Il 30 gennaio scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in Italia
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e ciò per
il periodo di mesi sei,
RICHIAMATI
• Il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materi di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed i successivi provvedimenti in materia;
RAVVISATO CHE
• In virtù della menzionata situazione emergenziale ed alla luce del fatto che numerosi fruitori dei
sopramenzionati servizi, hanno manifestato la volontà di richiedere il rimborso, ovvero procedere alla
compensazione, delle somme versate a fronte di interventi non fruiti, con deliberazione n. 245/2020, la Giunta
Comunale ha tra l’altro disposto:
• “Di prendere atto della intervenuta sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, disposta dalle
competenti Autorità Governative sino al prossimo 17 maggio, salvo successiva proroga;
• Di dare atto della sostanziale sospensione delle rette previste a fronte della erogazione dei servizi a
domanda in premessa, dando in tal senso mandato al Settore proponente alla pubblicazione di un avviso
finalizzato all’acquisizione delle istanze di rimborso/compensazione delle somme a credito in sede di
riattivazione dei servizi sospesi, previa verifica di eventuali pendenze a carico degli utenti interessati,
ovvero della possibilità di fruire dei medesimi servizi in occasione del prossimo anno scolastico 2020/21
e ciò per un lasso temporale corrispondente a quello oggetto di avvenuto pagamento e di mancata
fruizione”;
RAVVISATO IN MERITO CHE
• Con successivi provvedimenti ed in ultimo con DPCM del 11 giugno 2020, art. 1, comma 1, lett. q), la
sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche e scolastiche è stata differita sino al 14 luglio 2020,
salvo ulteriore proroga;
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• Con determinazione dirigenziale n. 2819 del 15 luglio 2020, nel prendere atto dei contenuti di cui alla
menzionata deliberazione Giuntale, si è disposto per l’effetto di ha approvare l’avviso pubblico per il rimborso
ovvero per la compensazione delle somme a credito da parte dell’utenza dei servizi a domanda interessata,
unitamente al relativo schema di domanda, dando atto in merito che all’effettivo rimborso delle somme si
provvederà con successivi provvedimenti, da assumere all’esito di specifica variazione di bilancio.
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO CHE
Sino al prossimo 17 agosto 2020, i genitori/tutori dei bambini frequentanti l’anno scolastico 2019/2020,
limitatamente al periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività scolastiche in virtù dell’emergenza
COVID-19, possono formulare istanza di Rimborso e/o Compensazione delle somme a credito per mancata
fruizione dei servizi di trasporto scolastico, refezione scolastica, pre-interscuola e asili nido comunali e privati
convenzionati.
Gli stessi genitori interessati, in sede di formulazione delle domande di attivazione dei servizi a domanda
individuale per l’anno scolastico 2020/2021, potranno inoltre formulare istanza di riutilizzo delle somme a credito,
optando per la possibilità di fruire dei medesimi servizi, nei termini di cui alla menzionata deliberazione Giuntale
n. 245/2020.
ART. 1
DESTINATARI
Il presente avviso è rivolto ai nuclei familiari i cui figli, per il nuovo anno scolastico 2020/2021, non usufruiranno
del servizio per cui il quale si richiede il rimborso ovvero la compensazione. In tal senso, l’Ufficio Diritto allo
Studio dell’Ente provvederà ad eseguire le opportune verifiche del caso, al fine di riscontrare la insussistenza di
eventuali situazioni debitorie in capo agli stessi richiedenti, riguardanti la fruizione di altri servizi a domanda. In
quest’ultimo caso si provvederà direttamente alla compensazione del credito vantato con il debito registrato, fatta
salva la regolazione della eventuale differenza.
ART. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Il format di domanda da utilizzare ai fini delle suddette richieste, allegato al presente avviso, è reperibile sul sito
internet istituzionale dell’Ente Locale, accessibile all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella sezione “Concorsi,
Gare e Avvisi in scadenza”.
Come suesposto, le domande di rimborso/compensazione devono essere presentate, a pena di esclusione, entro
il termine ultimo del 17 agosto 2020, mediante mail inoltrata alla casella di posta elettronica
rimborsi.serviziscolastici@comune.laquila.it,
ovvero
mediante
PEC
all’indirizzo
protocollo@comune.laquila.postecert.it oppure a mezzo di con raccomandata A/R, indirizzata a “Comune
dell’Aquila – Settore Politiche per il Benessere della Persona – Ufficio Diritto allo Studio, Viale Aldo Moro, 30
- 67100 L’Aquila (AQ)”, avendo cura di indicare rispettivamente nell’oggetto della mail/PEC e sul plico della
raccomandata, la dicitura “Domanda di rimborso/compensazione somme a credito per mancata fruizione servizi
scolastici a.s. 2019/2020 – Emergenza COVID-19”.
Alla domanda dovranno necessariamente essere allegate in copia le ricevute dei versamenti eseguiti e per i quali
si richiede il rimborso, oltre a copia del documento di riconoscimento valido del richiedente.
ART. 3
RIUTILIZZO DELLE SOMME A CREDITO
Come sopra evidenziato, l’eventuale riutilizzo delle somme a credito potrà essere richiesto, nei termini di cui alla
deliberazione Giuntale n. 245/2020, in sede di iscrizione degli alunni ai Servizi a domanda per l’anno scolastico
2020/2021. In tal senso, l’istante avrà la possibilità di fruire dei medesimi servizi per un lasso temporale
corrispondente a quello oggetto di pagamento e di mancata fruizione.

ART. 4
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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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.
Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Tiziano Amorosi: tiziano.amorosi@comune.laquila.it;
tiziano.amorosi@pec.it; 0862 645515.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona –
Servizio
Diritto allo Studio, Viale
Aldo
Moro
n. 30
- 67100
L’Aquila, PEC
protocollo@comune.laquila.postecert.it, tel. 0862/645539.
A tal fine, il Comune dell’Aquila acquisisce specifica autorizzazione al trattamento dell’interessato, che provede
in sede di sottoscrizione dell’apposito modello allegato alla domanda.

ART. 5
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per informazioni inerenti a rimborsi e/o compensazioni, è possibile contattare rispettivamente:
Per il Servizio Trasporto Scolastico: Dott. Fabio Venanzi tel. 0862/645539
Per il Servizio di Refezione Scolastica: Dott.ssa Francesca Panella - SED SpA tel. 0862/320728
Per il Servizio di Pre ed interscuola: Dott.ssa Alessia Marinucci, tel. 0862/645543
Per Asili Nido comunali e privati convenzionati: Dott.ssa Eclidia Tiberti tel. 0862/645519
Responsabile del Procedimento ex lege è la Dott.ssa Patrizia Del Principe, contattabile al numero
0862/645617, mail dirittoallostudio@comune.laquila.it.
L’Aquila, 15 luglio 2020
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Giannangeli
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