
 

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO 
Provincia di Cosenza 

 

                         SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Prot. 2420 del 28.07.2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE AI RESIDENTI DI 

OPPURTUNITA’ DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E 

RAGAZZE/I DA 3 AI 14 ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali/Servizi Sociali 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”; 

     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; 

     il Decreto Legge 34/2020 “Decreto Rilancio” ed in particolare l’ Art. 105 – 

“Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” 

     il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 25.06.2020 

di riparto della somma di 150 milioni di cui all’art. 105 del D.L. n. 34/2020, dal 

quale si evince che la somma destinata agli interventi ci cui al comma 1 lett. a) è pari 

a 135 milioni e all’Allegato 2 risulta che il finanziamento a favore del Comune di 

Fagnano Castello è pari a € 11.611,15; 



 la deliberazione della G.C. 32 del 16.07.2020 con la quale l’Amministrazione 

ha impartito indirizzi al Servizio Affari Generali per l’attuazione; 
 La determina del Servizio Affari Generali n. 93 del 20.07.2020 con la quale si 

approvava la manifestazione di interesse e relativi allegati per l’individuazione 
di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi ai centri estivi; 

 La determina n. 95 del 27.07.2020 con la quale si approvava l’elenco dei 
soggetti gestori dei centri estivi, l’avviso per gli utenti e lo schema di domanda; 

Preso atto che nei termini prestabiliti sono pervenuti n. 3 progetti tutti meritevoli 
di approvazione :  

- VPB SOCIETA’ COOPEATIVA SOCIALE C/O Asilo Nido “Il Pettirosso” di 
Fagnano Castello 

- ASD SPORTIME, cda Pezze – 87018 San Marco Argentano, CS 
- BIOFATTORIA SOCIALE MARINELLO, cda Marinello,13 – 87010 

Cervicati 

                                                          AVVISA 

 

Le famiglie residenti nel territorio comunale, che è possibile presentare istanze per 

la frequenza di centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, nel periodo 

AGOSTO – SETTEMBRE 2020 

 

Destinatari 

Bambini/ragazzi, residenti nel Comune di Fagnano Castello  di età compresa dai 3 

anni  ai 14 anni che intendono frequentare una delle seguenti strutture: 
 

     VPB SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE C/O Asilo Nido “Il 

Pettirosso” di Fagnano Castello , Via B.Brusco, Fagnano Castello; 

 

fascia di età compresa tra 3-5 anni 

 

 

 ASD SPORTIME, cda Pezze – 87018 San Marco Argentano, CS; 

 

fascia di età compresa tra 3-5 anni 

 

fascia di età compresa tra 6-11 anni 

 

fascia di età compresa tra 12-14 anni 

 

 BIOFATTORIA SOCIALE MARINELLO, cda Marinello,13 – 87010 

Cervicati, CS; 

 

fascia di età compresa tra 6-11 anni 

 

fascia di età compresa tra 12-14 anni 



 

 

Requisiti per beneficiare del contributo per la frequenza 

- Residenza del minore nel Comune di Fagnano Castello; 

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni compiuti e i 14 anni; 

- ISEE in corso di validità del nucleo familiare del minore non superiore a € 

30.000,00; 

- Iscrizione ad un centro estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei soggetti 

gestori del Comune Fagnano Castello. 

Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di 

servizio nell’estate 2020. 

Non è possibile accedere al contributo per la frequenza di cui al presente Avviso nel 

caso in cui la famiglia benefici per il minore di contributi da altri soggetti pubblici 

per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2020, (ad es. bonus INPS per i servizi 

di baby-sitting/centri estivi). 

Il trasporto da e per il Centro Estivo rimane a carico delle famiglie. 

 

Punteggi per la formazione della graduatoria 

- Famiglie in cui entrambi i genitori o uno solo, in caso di famiglie mono 

genitoriali, siano occupati: lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o 

associati, o incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working: punti 10; 

- Famiglie in cui un solo genitore si trovi in una delle condizioni indicate al 

punto precedente, qualora l’altro genitore non risulti occupato in quanto impegnato 

in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di 

componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come 

definiti ai fini ISEE del nucleo familiare del minore: punti 8; 

- Famiglie mono genitoriali senza occupazione: punti: 6 

- Famiglie in cui un genitore sia non occupato: punti 3 

- Famiglie in cui entrambi i genitori siano non occupati: punti 1 

 

Termini e modalità di presentazione delle istanze 

- Le famiglie interessate possono presentare domanda entro il 31.07.2020 

all’indirizzo mail: affari.generali@comune.fagnanocastello.cs.it oppure 

direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Fagnano Castello nei giorni 

di apertura. 

- Non saranno ammesse istanze pervenute oltre il termine. 

Procedura 

Il Comune di Fagnano Castello verificati i requisiti dei richiedenti redigerà la 

graduatoria dei ragazzi risultati ammessi in base ai punteggi assegnati e fino ad 

esaurimento del finanziamento statale assegnato. A parità di punteggio sarà 

beneficiario chi appartiene al nucleo familiare con ISEE più basso  

 Modalità di svolgimento delle attività presso i centri estivi. 

Le attività saranno svolte nel periodo dal 3 agosto  al 10 settembre 2020. 

I giorni di partecipazione e le ore giornaliere saranno comunicate successivamente a 



seguito di acquisizione delle richieste che perverranno al Comune e al numero degli 

utenti che saranno ammessi; 

Controlli 

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni 

rese dai beneficiari con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 

dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii. al fine di accertare la veridicità delle informazioni 

fornite. I controlli saranno condotti a campione ai sensi della normativa vigente su 

almeno il 5% delle domande ammissibili. 

 

Si ricorda infine che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm. e ii., chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e nel rispetto 

dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (RGDP), si comunica che tale informativa 

è resa per gli utenti del servizio contributo per frequenza centri estivi e che il 

trattamento  dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”. 

a) IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di 

Fagnano Castello , nella persona del Sindaco di Fagnano Castello , con sede in Via 

G.Garibaldi ,106- Fagnano Castello. 

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti per l’accesso ai centri estivi sono utilizzati al fine della 

predisposizione dell’elenco e graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi 

salvo i casi previsti dalla legge vigenti e per indagini della Polizia Giudiziaria e della 

Guardia di Finanza. 

I dati potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, 

ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, 

a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 

ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione 

Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e 

nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di 

richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 

5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

b) NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con 

la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti 

c) DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo 

svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle 



norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

d) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per  

il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche 

misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero 

da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal 

Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né 

diffusi. 

e) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento. 

Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune di Fagnano 

Castello e sul sito web istituzionale. 

 

Informazioni: Ufficio Affari Generali   0984525105 int. 3  

Fagnano Castello 28.07.2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                         Rosetta Sirimarco  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai 
soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di 
riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) 
ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da 
parte dei soggetti competenti. 

 
 


