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CITTÀ DI SULMONA 

Medaglia d’Argento al Valor Militare 

PROVINCIA DELL’AQUILA 

___________________ 

1° SETTORE  - AMMINISTRATIVO E LEGALE 

Ufficio servizi alla persona 

Ufficio di Piano 

 

 

      

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI   PER LE RETTE DEI CENTRI ESTIVI 

RICREATIVI PER MINORI ANNO 2021 

Il Comune di Sulmona  

 

Premesso che  

- L’art. 63 del D.L. n. 73/2021, Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, (G.U. n. 123 del 25-5-2021), 

c.d. decreto Sostegni bis, incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della 

famiglia, da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento 

dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e 

ricreativa destinati alle attività dei minori; 

- gli interventi possono essere attuati nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2021, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati.  

- alla erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti, provvederà la 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia; 

- dal monitoraggio effettuato  a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, è emerso 

l’importanza dell’iniziativa in un periodo di oggettiva difficoltà economica e sociale per le 

famiglie con figli, correlata all’emergenza epidemiologica in atto; 

- nella Relazione predisposta dal Dipartimento si è evidenziato che  con il protrarsi della 

situazione pandemica è opportuno estendere l’arco temporale di riferimento, consentendo il 

finanziamento anche di interventi da svolgere oltre il periodo estivo, ovvero fino al 31 

dicembre 2021, ovviamente riferibili alle tipologie di iniziative menzionate nella norma e 

compatibili con il lasso temporale di riferimento (servizi socioeducativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori); 

Richiamate le “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid 19” di cui 

all’Ordinanza del Ministro della Salute in data 21.05.2021; 

 

Richiamata la Sezione 25 “Protocollo di sicurezza per l’esercizio dei servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza” di cui ai Protocolli di Sicurezza previsti dalle Ord. Min. Salute del 29.05.2021 e 

del 4.6.2021 in attuazione di quanto previsto dall’art. 12 D.L. 18.05.2021, 65 
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Considerato che al Comune di Sulmona sono stati assegnati € 51.592,67 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 172  del 30/07/2021 con la quale si stabiliva, tra l’altro  che  

- la somma di 21.592,67  dei fondi assegnati sarà finalizzata al rimborso alle famiglie da 

individuare a seguito di apposito avviso pubblico 

- la somma di € 30.000,00 sarà finalizzata per gli interventi di ristrutturazione o 

riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività; 

Atteso che con determinazione n.    del  è stato approvato l’Avviso  per la concessione di contributi 

economici   per le rette dei centri estivi ricreativi per minori anno 2021( Allegato A) nonché lo 

schema di domanda (Allegato B) 

AVVISA 

Le famiglie residenti nel territorio  comunale di Sulmona che hanno usufruito  dei Centri estivi per 

bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, nel periodo di sospensione estiva delle attività 

scolastiche/educative, che si procederà all’assegnazione di contributi economici per le rette   di 

frequenza  dei centri estivi ricreativi secondo le modalità ed i termini di cui al presente avviso. Le 

famiglie dovranno dichiarare di non aver percepito altro contributo analogo. 

 

1 Destinatari  dell’Avviso  

Bambini/ragazzi, residenti nel Comune di Sulmona  di età compresa dai 0 ai 14 anni in possesso dei 

requisiti sotto indicati, frequentanti i centri estivi ubicati nel territorio comunale e nei territori dei 

Comuni limitrofi nei mesi di Giugno, Luglio,  Agosto e Settembre  apparteneneti a nuclei famigliari 

con un reddito ISEE non superiore € 18.000,00. 

 

2 Valore del contributo e periodo di riferimento 

 

Le risorse assegnate al presente avviso pari a € 21.592,67   saranno ripartite sulla base delle istanze 

presentate in possesso dei requisiti. Il valore massimo del contributo sarà pari a € 200,00 e 

comunque nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia per la frequenza dei Centri 

estivi. 

Qualora il numero delle richieste pervenute e ammissibili siano superiori rispetto alle risorse 

disponibili per la concessione del contributo si procederà a stilare la graduatoria in ordine di ISEE 

crescente 

Le spese per la frequenza dei Centri estivi dovranno essere comprovate da apposita documentazione 

fiscale rilasciata dal Gestore del Centro.  

L’effettiva erogazione del contributo alle famiglie è subordinata all’accreditamento dei relativi 

fondi da parte del Governo. 

 

3 Requisiti  

 

 residenza comune di Sulmona 

 età 0/14 anni 

 non aver beneficiato di altri contributi erogati da soggetti pubblici quali ad esempio l’INPS 

per la stessa tipologia di spesa 

 ISEE minore di € 18.000,00 

 presentazione della documentazione fiscale rilasciata dal Gestore del Centro per il periodo 

giugno/settembre 2021 
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4 Termini e modalità di presentazione delle domande:  

 

Le famiglie interessate possono  presentare domanda dal 13/08/2021 al 30/09/2020 

tramite posta elettronica all’indirizzo mail:protocollo@comune.sulmona.aq.it e, per coloro 

che dispongono di pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it. La Consegna a mano 

potrà avvenire presentazione della documentazione all’Ufficio protocollo del Comune di Sulmona 

sito in Via Mazara, 21 

Le famiglie dovranno presentare un’unica istanza per l’intero periodo di frequenza del centro estivo 

del/dei minore/i 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il suddetto termine. 

Le domande devono essere in formato pdf, non sono ammessi formati in jpg ( fotografie). 

 

La domanda potrà essere presentata sull’apposito modulo allegato al presente avviso disponibile sul 

sito internet ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.sulmona.aq.it.  

 

5 Procedura e modalità di erogazione del contributo:  

 

Il Comune di Sulmona, una volta ricevuta la domanda completa  di ISEE  provvederà ad erogare 

l’importo assegnato con accredito su C/c per cui nella domanda dovrà essere chiaramente indicato 

l’IBAN.  

Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute e ammissibili siano superiori rispetto alle risorse 

disponibili per la concessione del contributo si procederà a stilare la graduatoria in ordine di ISEE 

crescente. 

Viene riconosciuto il contributo per ogni figlio iscritto al Centro estivo 

 

6 Controlli 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dai 

beneficiari con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm. al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.  

Si ricorda infine che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii., 

chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata 

in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

decade dai benefici. 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie 

interessate, attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 

 

7 Trattamento dei dati personali:  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, del Regolamento (CE) 27 aprile 

2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito dell’espletamento delle procedure per 

l’erogazione dei contributi di cui al presente avviso  

Titolare del trattamento è il Comune di Sulmona. Il soggetto interessato, presentando la propria 

istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, 

raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 

Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sulmona il consenso al 

trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo. 

 

8 Pubblicità:  

Il presente avviso viene pubblicato  sul sito web istituzionale del Comune di Sulmona. 
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Responsabile del Procedimento :dott.ssa A.R. Spagnoli. 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare il responsabile del procedimento   

– email: a.spagnoli@comune.sulmona.aq.it, tel. 0864576317/14 

 

 

Sulmona, 13/08/2021 

 

 

        Il Dirigente 

F.to Avv. M. Di Massa   
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