COMUNE di PUTIFIGARI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel. 079/90.50.23 Fax 079/90.50.10 Mail comune.putifigari@tiscali.it Pec:
protocollo.putifigari@legalmail.it

BANDO PUBBLICO

Contributi a favore delle famiglie con figli da 0 a 17 anni.
Rimborso spese sostenute per la frequenza di centri estivi, di servizi socio-educativi
territoriali e di centri con funzione educativa e ricreativa annualità 2022 .
Periodo 04 Luglio/ 30 Agosto 2022.
Il Responsabile dei Servizi Sociali
In ottemperanza del D.L. del 21.06.2022 n. 73, art. 39, convertito in L. 04 agosto 2022 n.
122 e del decreto del 05 agosto 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Rende noto
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di rimborso delle spese
sostenute nel periodo dal 04 Luglio al 30 Agosto 2022 per la frequenza di centri estivi,
servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.
Art.1 Oggetto
Il presente Bando si riferisce all’assegnazione di contributi finalizzati al rimborso delle
spese sostenute nel periodo dal 04 Luglio al 30 Agosto 2022 per la frequenza di
centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa
(D.L. del 21.06.2022 n. 73, art. 39) annualità 2022.
Art.2 Destinatari
Sono i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, che al
momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Putifigari del minore per il quale si richiede il contributo;

- presenza all’interno del nucleo familiare di minori da 0 a 17 anni che hanno
frequentato centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa
e ricreativa organizzati ed erogati da soggetti, pubblici o privati, con sede operativa nel
territorio comunale di Putifigari.
Sono esclusi i nuclei familiari dei minori che frequentano il nido d’infanzia o il micronido
pubblico o privato, qualora abbiano già fruito, per le attività summenzionate, di altri
interventi economici.
Art.3 Servizi ammissibili
Servizi offerti dai gestori di:
- centri estivi;
- servizi socio-educativi territoriali;
- centri con funzione educativa e ricreativa.
Sono comprese anche le attività rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle
criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui
percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i
bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM.
Art. 4 Misura e attribuzione del rimborso.
Per ciascun nucleo familiare ammesso al beneficio, tenuto conto delle spese
effettivamente sostenute, nei limiti delle disponibilità accertate e fino ad esaurimento
delle risorse, è previsto un rimborso massimo di € 100,00 per minore, purchè abbia
frequentato le attività, per almeno 4 settimane.
I contributi saranno assegnati sino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base
all’ordine di arrivo delle istanze pervenute al protocollo generale dell’ Ente entro i
termini stabiliti.
Art. 5 Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2) potranno presentare
istanza, secondo il modello allegato al presente avviso, a firma di entrambi i genitori e,
in caso di unico richiedente, dovranno dichiarare di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.
L’istanza potrà essere presentata al Comune di Putifigari, entro il termine perentorio
fissato per il giorno 10/12/2022, con una delle seguenti modalità:
- tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comuneputifigari.it
- oppure recandosi direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Putifigari.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

L’istanza deve essere compilata correttamente in ogni sua parte, avendo cura di inserire
in modo chiaro e preciso tutti i dati richiesti e dove essere corredata dalla seguente
documentazione:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
2) Copia delle Fatture e/o delle ricevute fiscalmente valide relative ai servizi fruiti dal 04
Luglio al 30 Agosto.
Art. 6 Gestione degli interventi.
Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, si provvederà a redigere e a
pubblicare la graduatoria dei beneficiari in ordine di arrivo.
Ai fini della tutela dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e s.m.i.) nella graduatoria
ciascun richiedente sarà identificato attraverso il numero di protocollo generale
dell’istanza.
Art. 7 Erogazione del contributo.
I rimborsi saranno erogati dal Comune ai beneficiari aventi diritto mediante accredito su
IBAN indicato dal richiedente nel modulo di domanda.
Non potranno essere riconosciute le spese per la fruizione dei servizi già oggetto di altri
finanziamenti. (vedi art.4 del medesimo bando)
Art. 8 Controlli
Il Comune effettuerà i controlli dovuti, anche a campione, tesi a verificare la veridicità
delle dichiarazioni rese e delle spese sostenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.
Si ricorda che, come previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. e successive
modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Art. 9 Informazioni e chiarimenti
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il Settore Servizi Sociali.
Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai seguenti recapiti
telefonici: 079-905023.
Art. 10. Adempimenti in materia di privacy
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo
n° 679/2016) si rende noto che:

-i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente
Avviso, potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
-il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
-il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
-il Titolare del trattamento è il
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente.
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Art.11 Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti
modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Putifigari
- nella home page del sito istituzionale del Comune www.comune.putifigari.ss.it
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Cuccu Salvatore Antonio

INFORMATIVA PRIVACY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Putifigari, nella persona del Sindaco pro tempore, legale
rappresentante, con sede in Piazza Boyl , 1, 07040 – Putifigari (SS).
2. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) può essere contattato ai seguenti recapiti:
e-mail comune.putifigari@tiscali.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica.
La raccolta dei dati e il relativo trattamento sono effettuati per valutare le domande di partecipazione al bando in
oggetto presentate da ciascun richiedente. Il Comune di Putifigari effettua tali trattamenti in esecuzione di
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6, par. 1, lett. e)
RGPD.
4. Categorie di dati trattati
Il trattamento svolto consisterà nella raccolta dei dati presso l’interessato, la registrazione, la conservazione,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione, la cancellazione e/o distruzione. Il richiedente è invitato a
fornire i suoi dati personali di tipo comune (a titolo esemplificativo dati anagrafici, documento d’identità, dati
ISEE) unitamene ai dati personali di tipo comune del minore (dati anagrafici). La informiamo che, tenuto conto
delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento comporterà l’esclusione della domanda di partecipazione al bando.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento sia con
strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e dell’art. 32 del
RGPD 2016/679.
I dati raccolti potrebbero essere comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per l’adempimento degli
obblighi di legge o di regolamento, con livelli di protezione adeguati. In ogni momento, l’interessato può
chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta nominati coinvolti nel trattamento dei dati
per le finalità di cui alla presente informativa.
6. Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità e
comunque per il termine di conservazione di archivio, qualora i dati fossero contenuti in un atto amministrativo,
fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri casi previsti dalla normativa vigente.
7. Esercizio dei diritti
In qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD inviando un’email al
Comune di Putifigari . Ricorrendone i presupposti, qualora il trattamento dei propri dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Cuccu Salvatore Antonio

