10° S.C. Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO CON DD. 390 DEL
11/08/2021

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE CHE HANNO USUFRUITO DEI SERVIZI OFFERTI DAI CENTRI
ESTIVI E DEGLI ASILI NIDO AUTORIZZATI PER MINORI DI ETA’ COMPRESA
TRA 0 E 17 ANNI PER IL PERIODO 1 GIUGNO- 30 SETTEMBRE 2021 - NEL
COMUNE DI ANZIO.

VISTO il D. L. 25 Maggio 2021 n. 73 art. 63 “ misure per favorite le opportunità e per il contrasto alla
povertà educativa” che al comma 1 sancisce “ al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di
opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul fondo per le politiche della
famiglia, di cui all’art. 19 comma 1 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge
248/2006, è destinata al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 giugno –
31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi,
dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività
dei minori”

IN ottemperanza alla delibera G.C. n.113 del 06/08/2021

SI RENDE NOTO
ART. 1 Finalità dell’Avviso
II Comune di Anzio intende promuovere, con risorse destinate con D.L. 73/2021, il potenziamento
dei centri estivi e degli asili nido autorizzati sul territorio comunale;
ART. 2 Requisiti di partecipazione
Possono presentare la propria domanda, di rimborso forfettario una tantum, i genitori/tutori dei
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bambini/ragazzi con età tra 0 e 17 anni, residenti nel Comune di Anzio che abbiano usufruito dei
servizi offerti dai centri estivi o asili nido che siano titolari di autorizzazione amministrativa al
funzionamento rilasciata dal Comune di Anzio, per il periodo 1 Giugno- 30 Settembre 2021.

ART. 3 Tipologia del contributo
il contributo per il potenziamento
sarà riconosciuto a titolo di rimborso, ad ogni
bambino/ragazzo che abbia frequentato un centro estivo o asilo nido autorizzato dal
Comune di Anzio a seguito di rendicontazione delle spese sostenute tramite ricevute di
pagamento, per il periodo 1 giugno – 30 settembre 2021, secondo quanto previsto dal Messaggio
n.2 del 12 luglio 2021 lettera d):
d) elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare
direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi,
dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa .

ART. 4 Modalità di erogazione
Le candidature dei soggetti saranno accolte e, se ne ricorrono i requisiti, finanziate fino alla
concorrenza delle risorse assegnate a tale misura pari ad € 48.534,26 secondo le seguenti
modalità:
1. rimborso forfettario una tantum a beneficiario pari ad € 60,00, per un periodo di frequenza da
minimo 10 giorni a 20 giorni anche non consecutivi;
2. rimborso forfettario una tantum a beneficiario pari ad € 110,00, per un periodo di frequenza da
21 giorni anche non consecutivi;

le richieste relative alla quota di partecipazione saranno rimborsate fino alla concorrenza delle
risorse assegnate a tale misura, e nel caso in cui le istanze dovessero superare il budget
assegnato a tale misura, la quota di rimborso verrà riparametrata a ribasso in eguale
percentuale a tutti i beneficiari.

L’erogazione del contributo avverrà entro il 31 Dicembre 2021 e riguarderà il periodo 1 giugno30 settembre 2021, previa rendicontazione delle spese sostenute.
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ART. 5 Termine e modalità di presentazione delle domande
La richiesta di ammissione al finanziamento dovrà essere presentata secondo il modello a tal fine
predisposto tramite pec all’indirizzo servizisociali.comuneanzio@pec.it o tramite e-mail
all’indirizzo centriestivi@comune.anzio.roma.it entro il giorno 10/10/2021 alle ore 12:00
riportante il la dicitura “potenziamento” seguita dal nome e cognome di un genitore/tutore ( es.
potenziamento – Mario Rossi) e corredata dalla seguente documentazione:
• dichiarazione sostitutiva stato di famiglia e certificato di residenza;
• compilazione del modello di richiesta di accesso al potenziamento da parte del titolare di potestà
genitoriale con copia fotostatica di un documento d’identità e codice fiscale, datati e firmati;
• ricevute fiscali (fatture, bonifici, ecc) che attestino le spese sostenute nel periodo che va dal 1 giugno al
30 settembre 2021 rilasciate da uno dei centri estivi o asili nido con autorizzazione amministrativa al
funzionamento rilasciata dal Comune di Anzio.

L’acquisizione e la valutazione delle istanze non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa da parte
dell’organismo partecipante.
Sarà cura della Commissione nominata con Determina Dirigenziale valutare l’ammissibilità
delle spese dichiarate e l’eventuale rimborso.

ART. 6 Adempimenti in materia di privacy

Ai senesi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii - Regolamento UE 679/2016 i
dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso.
Il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione dell’uti1izzo dei suoi dati personali;
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è il Dirigente Area
Servizi alla Persona Dott.ssa Angela Santaniello.
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ART. 7 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni con il Settore Servizi Sociali riguardo a qualsiasi necessità di
interlocuzione o chiarimento sul presente avviso, potranno avvenire in forma scritta ed essere
inviate
tramite
mail
agli
indirizzi
servizisociali.comuneanzio@pec.it
–
centriestivi@comune.anzio.roma.it, o tramite numero di telefono ai seguenti interni
06/98499475/404/409.
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