Allegato A

COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO
SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E UNIVERSITA’

AVVISO
D.L.25.05.2021 n. 73 art. 63, convertito in L. 23.07.2021 n. 106. Messaggio n. 2 del 12.07.2021
del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Assegnazione contributi economici alle famiglie con figli minori (fino a 17 anni di età) a
rimborso della spesa per la frequenza di centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri
con funzione educativa e ricreativa per il periodo 01.06.2021 - 31.10.2021.
CUP F99J21008340001.
In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 227 del 10.09.2021 il Comune di Olbia intende
acquisire, con il presente avviso, le domande da parte delle famiglie con figli minori (fino ai 17 anni
di età) che nel periodo 01.06.2021 - 31.10.2021 hanno sostenuto spese per la frequenza di centri
estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.
A) REQUISITI DI ACCESSO
Sono beneficiari del contributo i nuclei familiari che possiedono alla data di presentazione della
domanda i seguenti requisiti:
1) Residenza nel Comune di Olbia del minore per il quale si richiede il contributo.
2) Minori (fino ai 17 anni di età) frequentanti 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 Olbia.
3) Non aver usufruito nell’anno in corso del voucher Servizio ricreativo estivo “Estate bambini” di
cui al Bando pubblicato in data 17.06.2021 dal Settore Servizi Sociali del Comune di Olbia .
Nel caso in cui il nucleo abbia beneficiato del voucher suddetto si provvederà all’erogazione del
contributo di che trattasi detraendo tale somma dall’importo concesso sulla base dei criteri
elencati di seguito.
B) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
1) Per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo economico massimo di €. 300,00, fino ad
esaurimento delle risorse, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute.
2) Il Comune provvederà a redigere una graduatoria in ordine di punteggio.
3) Si provvederà all’erogazione del contributo tenendo conto prioritariamente del punteggio
ottenuto fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio si considererà l’ordine di arrivo
delle istanze al protocollo generale dell’Ente.
L’ammontare del contributo sarà erogato secondo i seguenti criteri di punteggio:
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a) Nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa con almeno due figli
minori e nuclei familiari monogenitoriali con il genitore impegnato in attività lavorativa con
almeno due figli minori
punti 5
b) Nuclei familiari con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa con almeno un figlio
minore e nuclei familiari monogenitoriali con il genitore impegnato in attività lavorativa con
almeno un figlio minore
punti 3
c) Nuclei familiari con almeno un genitore impegnato in attività lavorativa, indipendentemente dal
numero dei figli minori
punti 1

SONO ESCLUSI:
I nuclei familiari dei minori che frequentano il nido d’infanzia o il micronido pubblico o privato, in
quanto sono supportati da altre tipologie di specifici interventi economici.

C) EROGAZIONE CONTRIBUTO
L’erogazione del contributo sarà effettuata a favore del richiedente previa presentazione di pezze
giustificative (fatture e/o ricevute) attestanti l’avvenuto pagamento, sottoscritte dal gestore del
centro frequentato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE
L’istanza dovrà essere presentata al Comune di Olbia dal 22.09.2021 al 10.11.2021 con una delle
seguenti modalità:
- tramite raccomandata A/R;
- tramite posta elettronica certificata o via e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it
- Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Il termine di presentazione delle domande scade inderogabilmente il 10.11.2021 pertanto anche
le domande presentate tramite raccomandata dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro tale
data.
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (fatture e/o ricevute) sottoscritte dal
gestore del centro frequentato
Il modulo di domanda è disponibile presso:
- Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella Sezione Aree Tematiche Istruzione - Centri estivi e servizi educativi, nella Sezione Notizie e nell’Albo pretorio online
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- Il Servizio Informacittà c/o Museo Archeologico Molo Brin e-mail informacitta@comune.olbia.ot.it previo
appuntamento telefonico al n. 0789/25139. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
08:00 alle ore 18:00 sabato CHIUSO.

-

l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino del Comune di Olbia Via Dante n. 1, previo
appuntamento telefonico al n. 0789/24800

GRADUATORIA
Al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, il Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport Servizio Pubblica Istruzione e Università provvederà a redigere la graduatoria che sarà pubblicata in
via provvisoria.
Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della graduatoria.
Il Dirigente di settore, sulla base della graduatoria definitiva, provvederà con apposito atto alla
liquidazione dei contributi agli aventi diritto.

INFORMATIVA PRIVACY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, contenuti nelle istanze di partecipazione al bando, saranno trattati ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 per le finalità inerenti il procedimento. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione al presente avviso vengono raccolti e trattati dal
Comune di Olbia per la gestione delle procedure relative al presente avviso, erogazione dei
contributi, controllo della veridicità delle dichiarazioni rese e documentazione delle spese sostenute.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati forniti è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Tipologia dei dati
I dati oggetto di trattamento sono quelli personali del richiedente, del minore e dell’altro genitore
indicati nell’istanza di partecipazione al bando da parte dell’interessato (nome, cognome, indirizzo
email, riferimenti bancari, codice fiscale ecc) al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti.
Modalità del 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 dal Regolamento.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di conferimento del contributo previsto dal bando
in oggetto.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi 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
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in un atto amministrativo, fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri
casi previsti dalla normativa vigente.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati raccolti saranno 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, con livelli di
protezione adeguati.
Diritti dell’interessato
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In
particolare, l’interessato ha il diritto di: ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati
personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le
categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi
o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica
e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento; il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti
di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti potrà
essere indirizzata all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale
rappresentante, Via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS)
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it
Per eventuali informazioni e chiarimenti telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 ai seguenti recapiti telefonici:
0789/52079 - 0789/52085
e-mail apasella@comune.olbia.ot.it
e-mail marco.deidda@comune.olbia.ot.it
Responsabile del procedimento: Alessandra Pasella

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Baffigo

