
 

 

Comune di Fiuggi 
Provincia di Frosinone  

II DIPARTIMENTO – SERVIZIO ALLA PERSONA 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER:  
CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI,  

CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  
DESTINATI AI MINORI DA 0 A 17 ANNI 

 

Approvato con Determinazione II Dipartimento - SAP nr. 203 del 12.07.2021 
 

Visto/a: 
 

- il D.L. 23.2.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COPVID-19”; 
 

- il D.P.C.M. 4..3.2020, come modificato dal D.P.C.M. 26.4.2020, ove all’art. 1, c.1, lett. k, 
è prevista a partire dal 5.3.2020 in poi la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e 
le attività didattiche in presenza nelle scuole di orni ordine e grado; 
 

- il D.L. 16.5.2020, n. 33, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 

- le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco 
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVId-19, redatte dalla 
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, congiuntamente 
all’ANCI – UPI – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 
 

- la Ordinanza della Regione Lazio n. 43 del 27.5.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 

- l’art. 63 del Decreto Legge 25 maggio 2021 nr. 73, “Misure per favorire le opportunità e 
per il contrasto alla povertà educativa”; 
 

- l’art. 73 del su citato Decreto Legge, “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 
 

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’Artt. 63 e 73 del Decreto Legge 25 maggio 
2021 nr. 73 è stata assegnata al Comune di Fiuggi la somma di € 18.651,31, finalizzata 
all’abbattimento delle rette delle famiglie, per la socializzazione e l’inclusione dei minori, ed 
all’attivazione dei servizi. Il Comune si riserva l’adozione di eventuali ulteriori 
provvedimenti attuativi in esecuzione di ulteriori disposizioni governative e della Regione 
Lazio. 
 

Vista la Delibera di GM nr 86 del 29.06.2021, con la quale l’Amministrazione detta gli 
indirizzi per l’individuazione soggetti interessati ad organizzare centri estivi, servizi 
socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori da 
0 a 17 anni, sul territorio comunale. 
 

Accertato che il Comune di Fiuggi intende assegnare un contributo ai minori, residenti nel 
Comune di Fiuggi, e frequentanti i Centri presenti sul territorio comunale, per 
l’abbattimento o la riduzione della retta a carico delle famiglie.  
 



Considerato che Il periodo di frequenza interessato, a tale contributo, è riferito ai mesi di: 
luglio ed agosto 2021 (eventualmente prima decade di settembre) 
 

Accertato che hanno risposto alla manifestazione d’interesse nr. TRE progetti per i Centri 
Estivi, fascia da 0 a 17 anni, che verranno eseguiti nel Comune di Fiuggi; 
 

Considerato che risultano attivati i seguenti Centri: 

 PM Animazione di Pino Moro; 

 TADA’ Sumemer Camp di Flavio Marini. 

 AICSLANDIA Asilo Nido Comunale la “Lampada di Aladino” 

Ritenuto opportuno individuare le Famiglie quali beneficiarie dirette del beneficio definendo 
la seguente procedura: 
 

1) la famiglia del minore individua il Centro di preferenza, tra quelli presenti nell’elenco 
pubblicato nel sito del Comune e riportati nel presente avviso e, compila la domanda da 
trasmettere al Comune di Fiuggi tramite il modello allegato all’avviso. 
 

2) Il Centro accoglie il minore, tenuto conto dei posti disponibili. Il numero di settimane di 
frequenza potranno essere al massimo 4, nel periodo compreso tra luglio ed agosto; 
 

3) il Centro accetterà l’ammissione del minore per il quale è previsto un contributo 
massimo onnicomprensivo pari ad € 100,00 settimanali per ciascun minore. 
Il Centro si impegna a fornire, a conclusione del periodo di attività del centro, la 
documentazione fiscale complessiva attestante gli avvenuti pagamenti della frequenza da 
parte delle famiglie dei minori. 
 

4) Il Comune di Fiuggi si riserva di verificare l’effettiva presenza dei minori nei centri estivi 
indicati. 
 

MODELLO ISTANZA  
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo “scaricabile” 
dall’albo on line del Comune di Fiuggi. 
 

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
L’istanza dovrà pervenire dal 23 agosto al 17 settembre 2021 entro le ore 13.00, 
all’ufficio protocollo del Comune di Fiuggi sito in Piazza Trento e Trieste. 
 

L’istanza deve pervenire a cura del mittente al Protocollo entro la data ed orario stabiliti, 
quindi farà fede unicamente la data del protocollo comunale; 
 

L’istanza può pervenire anche via mail ai seguenti indirizzi:  
sandro.nardi@comunedifiuggi.it    

 

info@pec.comune.fiuggi.fr.it 
in questo caso farà fede la data e l’orario della ricevuta di consegna al server risultante 
dalla mail. 
 

Dovranno essere allegate COPIE dei seguenti documenti: 
1. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;  
2. Per cittadini extracomunitari va presentata anche copia del permesso di soggiorno 

in corso di validità, se scaduto, copia ricevuta di richiesta rinnovo dello stesso; 
3. Per i minori in affido è richiesta copia del provvedimento della autorità giudiziaria; 

 

MODALITÀ DI CONCESSIONE CONTRIBUTO  

mailto:sandro.nardi@comunedifiuggi.it
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I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso le 
domande dovessero superare l’importo disponibile, si procederà ad una ripartizione 
proporzionale del contributo.  
 

Dalla eventuale ripartizione proporzionale saranno esclusi i minori portatori di handicap (L. 
104/1992 – art. 3 comma 1 - 3).  
 

La valutazione di tutte le domande pervenute avverrà dopo la scadenza del 17 settembre, 
anche in relazione alla quantificazione effettiva del contributo assegnato per ciascun 
minore. 
 

Il Comune di Fiuggi si riserva la possibilità di valutare l’assegnazione del rimborso alle 
famiglie che hanno minori che frequentano centri estivi ubicati fuori dal territorio comunale 
purché autorizzati. 
 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo concesso al richiedente verrà erogato direttamente alle famiglie 
successivamente al termine della frequenza al Centro estivo prescelto. 
 

CONTROLLI  
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
potranno essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive.  
A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca 
del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette 
somme.  
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il 
rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13  DEL  REG.  UE 2016/679  
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò 
appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiuggi ed il Responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Procedimento. 
 

RICHIESTA INFORMAZIONI 
È possibile richiedere informazioni al nr. telefonico: 0775.5461207 Sandro Nardi 
Oppure tramite mail: sandro.nardi@comunedifiuggi.it 
 

PUBBLICITA’ 
Del presente Avviso Pubblico verrà data massima informativa sul sito istituzionale 
dell’Ente e sul Portale Trasparenza. 
 

Fiuggi, 12.07.2021 
          Il Dirigente del II Dipartimento-SAP e 

Vice Segretario Comunale 
                 Dott.ssa Maria Assunta Trinti 
                                                                                  (documento firmato all’origine) 
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