COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara
AVVISO PUBBLICO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CENTRI
ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI
VISTI E RICHIAMATI:
-il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-il DPCM 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020, ove all'art. 1, comma 1,
lettera k è prevista, a partire dal 5 marzo e fino al 17 maggio 2020, la sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; il
Decreto-legge 16/05/2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- iI DPCM 17 maggio 2020 art. 1 lett.q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado dal 18 maggio al 14 giugno 2020;
-iI DPCM 11 giugno 2020 art. 1 lett. q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado dal 16 giugno al 14 luglio 2020;
- 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'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del
Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le
raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, allegato 8 DPCM 11.06.2020; il D.P.C.M. 11.06.2020e le
ulteriori disposizioni vigenti al momento della pubblicazione;
- l’art. 105 del D.L del 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio);
VISTA la delibera di G.C. n. 70 in data 25/06/2020 con la quale è stato emanato avviso per la
realizzazione di centri estii da parte delle strutture presenti sul territorio
CONSIDERATO che hanno aderito le strutture Soc. Coop L’ALBERO e Nido d’infanzia
BRUCOMELA con sede in Loreto Aprutino;
AVVISA
Che possono essere presentate le domande per il rimborso delle spese sostenute per
la partecipazione alle attività dei centri estivi organizzati dalle strutture soc. coop L’Albero e Nido
d’infanzia Brucomela che hanno aderito all’avviso del Comune di Loreto Aprutino approvato con
Delibera di G.C. n. 70 del 25/06/2020, dedicate ai bambini e ragazzi di età dai 3 ai 14 anni.

2)
3)
4)
5)
6)

REQUISITI.
1) Partecipazione al centro estivo organizzato dalle strutture Soc. Coop. L’ALBERO e Nido
d’Infanzia Brucomela;
Residenza nel Comune di Loreto Aprutino;
Età del minore al momento della partecipazione al Centro Estivo tra 3 e 14 anni;
Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, ovvero Isee corrente, per la
formulazione della graduatoria per il rimborso fino a concorrenza delle somme assegnate;
Non aver usufruito contemporaneamente di altre misure di sostegno similare (es. bonus
INPS)
Avere effettuato il pagamento con modalità tracciata.
Le istanze, su modello predisposto dall’ufficio Servizi Sociali dovranno pervenire entro il
30/11/2020, trasmesse agli indirizzi mail: comune.loretoaprutino@pec.it oppure
protocollo@comune.loretoaprutino o presentate all’Ufficio Protocollo in via Martiri Angolani
nei giorni e orari di apertura al pubblico.
Per qualsiasi informazione l’Ufficio di riferimento è
SETTORE VI Servizi al Cittadino – Responsabile D’ADDAZIO Marisa tel 08582940251.
Loreto Aprutino, lì 13 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Marisa D’ADDAZIO

