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Comune di Aprilia  

 

misure PSZ quadro offerte 

servizi sociali locali 

ambiti di competenza dei comuni spese 

per attività sociali 

stanziamento 

bilancio di 

previsione 

2013 

inclusione sociale contrasto alla 

povertà 

Assistenza economica € 400.000,00 

contributi economici ad integrazione del reddito 

familiare € 50.000,00 

contributi economici per servizi scolastici € 0,00 

contributi per utenze domestiche € 0,00 

buoni spesa € 0,00 

buoni pasto € 0,00 

fondo di solidarietà € 73.000,00 

servizi mensa € 0,00 

servizi accoglienza nottura e diurna € 50.000,00 

reccolta e distribuzione di alimenti e generi di 

prima necessità € 0,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 0,00 

conivolgimento in attività socialmente utili € 216.000,00 

inclusione sociale interventi per il 

sostegno abitativo 
fondo emergenze abitative € 43.000,00 

famiglie e minori 

sportello di ascolto per la famiglia € 0,00 

pagamento rette in istituti per minori (strutture 

di tipo familiare o comunitario) 
€ 750.000,00 

interventi in favore di minori soggetti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

nell'ambito amministrativo e civile 

€ 10.000,00 

interventi di protezione sociale nei confronti di 

soggetti dediti alla prostituzione 
€ 0,00 

assistenza nuclei con minori riconosciuti 

profughi € 10.000,00 

interventi di minori in stato di abbandono € 20.000,00 

interventi economici per momentanee difficoltà 

familiari € 0,00 

affidamento familiare sussidio ordinario e 

sussidio integrativo € 0,00 

assistenza domiciliare minori € 0,00 

strutture residenziali e semiresidenziali € 650.000,00 

centro diurno minori centro di aggregazione 

attività di dopo scuola 
€ 0,00 

asilo nido € 0,00 

servizio soggiorno vacanza € 0,00 

non autosufficienza handicap e 

anziani 

sussidio economico buono sociale € 0,00 

servizi domiciliari sad € 800.000,00 

interventi legge 162/98 € 18.000,00 
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integrazione scolastica  € 0,00 

assistenza educativa specialistica € 187.000,00 

soggiorni estivi week end di sollievo soggiorni 

climatici € 0,00 

contributi per ricoveri € 0,00 

trasporto protetto € 697.218,00 

strutture residenziali semiresidenziali centri 

diurni € 26.000,00 

centro diurno socio-ricreativo centro del 

sollievo € 0,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 0,00 

coinvolgimento in attività socialmente utili € 54.000,00 

Totale   € 4.054.218,00 
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Comune di Cisterna di Latina 

 

misure PSZ quadro offerte 

servizi sociali locali 

ambiti di competenza dei comuni spese 

per attività sociali 

stanziamento 

bilancio di 

previsione 2013 

inclusione sociale contrasto alla 

povertà 

Assistenza economica:   

contributi economici ad integrazione del 

reddito familiare  €         23.982,00  

contributi economici per servizi scolastici   

contributi per utenze domestiche   

contributo ufficio piano di zona € 5.200,00 

buoni spesa   

buoni pasto   

fondo di solidarietà € 91.000,00 

servizi mensa € 60.000,00 

servizi accoglienza nottura e diurna   

reccolta e distribuzione di alimenti e generi di 

prima necessità   

sportello per immigrati maison du monde € 9.000,00 

convenzione caf per gestione bonus € 3.000,00 

inserimento reinserimento lavorativo   

conivolgimento in attività socialmente utili € 22.786,00 

inclusione sociale interventi per il 

sostegno abitativo fondo emergenze abitative € 7.380,00 

  Politiche giovanili  € 2.970,00 

famiglie e minori 

sportello di ascolto per adolescenti € 10.000,00 

rette minori stranieri non accompagnati € 200.000,00 

progetti di prevenzione  nelle scuole € 4.000,00 

pagamento rette in istituti per minori 

(strutture di tipo familiare o comunitario) € 208.473,00 

interventi in favore di minori soggetti a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria 

nell'ambito amministrativo e civile   

interventi di protezione socialenei confronti di 

soggetti dediti alla prostituzione   

assistenza nuclei con minori riconosciuti 

profughi   

interventi di minori in stato di abbandono   

centro polivalente di aggregazione € 6.000,00 

interventi economici per momentanee 

difficoltà familiari € 15.394,00 

affidamento familiare sussidio ordinario e 

sussidio integrativo € 42.705,00 
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contnributi madri nubili   

assistenza domiciliare minori € 9.004,00 

strutture residenziali e semiresidenziali   

centro diurno minori centro di aggregazione 

attività di dopo scuola € 131.924,70 

asilo nido   

ludoteca € 27.796,00 

servizio soggiorno vacanza € 17.860,00 

non autosufficienza handicap e 

anziani 

sussidio economico buono sociale   

sensibilizzazione sulla salute € 4.000,00 

contributi economici € 4.340,00 

implementazione centri disabili   

servizi domiciliari sad € 184.603,00 

interventi legge 162/98   

casa famiglia casa dei lillà   

accesso e fruibilità servizi asl   

integrazione scolastica  € 333.562,00 

assistenza educativa specialistica   

soggiorni estivi week end di sollievo soggiorni 

climatici € 10.800,00 

Centri anziani € 7.500,00 

contributi per ricoveri € 5.940,00 

trasporto protetto   

strutture residenziali semiresidenziali  98/2007 € 151.882,93 

strutture residenziali semiresidenziali  

380/2010 € 43.878,13 

centro diurno disabili € 213.109,00 

inserimento reinserimento lavorativo € 25.000,00 

coinvolgimento in attività socialmente utili € 40.257,00 

Totale   € 1.923.346,76 
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Comune di Cori 

 

misure PSZ quadro offerte 

servizi sociali locali 

ambiti di competenza dei comuni spese per 

attività sociali 

stanziamento 

bilancio di 

previsione 

2013 

inclusione sociale contrasto alla 

povertà 

Assistenza economica € 30.000,00 

contributi economici ad integrazione del reddito 

familiare € 23.096,46 

contributi economici per servizi scolastici   

contributi per utenze domestiche € 4.000,00 

buoni spesa   

buoni pasto   

fondo di solidarietà   

servizi mensa   

servizi accoglienza nottura e diurna   

reccolta e distribuzione di alimenti e generi di prima 

necessità   

inserimento reinserimento lavorativo   

conivolgimento in attività socialmente utili   

inclusione sociale interventi per 

il sostegno abitativo fondo emergenze abitative   

famiglie e minori 

sportello di ascolto per la famiglia   

pagamento rette in istituti per minori (strutture di 

tipo familiare o comunitario)   

interventi in favore di minori soggetti a provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria nell'ambito amministrativo e 

civile   

interventi di protezione socialenei confronti di 

soggetti dediti alla prostituzione   

assistenza nuclei con minori riconosciuti profughi   

interventi di minori in stato di abbandono   

interventi economici per momentanee difficoltà 

familiari   

affidamento familiare sussidio ordinario e sussidio 

integrativo € 31.600,00 

assistenza domiciliare minori   

strutture residenziali e semiresidenziali   

centro diurno minori centro di aggregazione attività di 

dopo scuola   

asilo nido   

servizio soggiorno vacanza € 10.000,00 

non autosufficienza handicap e 

anziani 

sussidio economico buono sociale   

servizi domiciliari sad € 95.131,52 

interventi legge 162/98   

integrazione scolastica  € 40.000,00 
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assistenza educativa specialistica   

soggiorni estivi week end di sollievo soggiorni climatici   

contributi per ricoveri € 20.000,00 

trasporto protetto € 3.000,00 

strutture residenziali semiresidenziali centri diurni € 88.931,46 

centro diurno socio-ricreativo centro del sollievo € 40.000,00 

inserimento reinserimento lavorativo   

coinvolgimento in attività socialmente utili   

Totale   € 385.759,44 

 

 

 


