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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER SOSTENERE LE FAMIGLIE DEI MINORI DAI 3 AI 17 ANNI, ANCHE DISABILI, 

FREQUENTANTI CENTRI, SERVIZI CON FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA, 

RICREATIVA E SPORTIVA, ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI VOUCHER. D.L. 

N.73/2021 Art.63.  

 
 

Premesso che  

 

- La situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 ha comportato inevitabilmente 

la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi 

alle stesse dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e, al 

contempo, occasioni di svago e aggregazione per i minori,anche disabili, tra i più penalizzati in 

questo periodo di isolamento, tenendo conto, altresì, delle indicazioni a tutela della sicurezza 

sanitaria, fornite dai vari Enti nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio; 

 

- All’uopo, il D.L. 73/2021 art. 63 ha previsto il finanziamento delle iniziative dei comuni, entro il 

2021, anche in collaborazione con enti  pubblici e  privati,  di  potenziamento  dei  centri,   dei   

servizi socio-educativi territoriali e dei centri  con  funzione  educativa  e ricreativa destinati alle 

attività dei minori; 

 

- In particolare, al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche 

della famiglia, di cui all’art. 19-comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni 

dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, una quota di risorse è stata destinata ai comuni per finanziare 

iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; 

 

- Tali iniziative devono essere volte ad introdurre interventi per la realizzazione o il potenziamento di 

centri diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa; 

 

Recepite le "Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 

benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, adottate il 21 maggio 2021 con ordinanza del Ministro 

della salute di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia; 

 
 Visto il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia - approvato in Conferenza Unificata 

straordinaria in data 24.6.2021- che definisce destinazione e criteri di riparto dei 135 milioni afferenti al 

Fondo per le Politiche della famiglia - incrementato per il 2021 con il DL 73/21 (cd Sostegni bis) - assegnati 

direttamente ai Comuni per iniziative di potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) entro il 2021; 

 

 

Si RENDE NOTO 

ART. 1  

Oggetto  

Il presente avviso è finalizzato a sostenere le famiglie di n.70 minori di età 3-17 anni ( anche disabili) 

frequentanti uno dei centri, servizi con funzione socio-educativa, ricreativa e sportiva  selezionati, nel 
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periodo compreso tra Novembre e Dicembre 2021 attraverso l’erogazione di voucher . Le attività, 

organizzate dagli enti gestori individuati con apposito Avviso Pubblico, si svolgeranno nel territorio del 

Comune di Santa Maria a Vico.  

ART. 2  

Destinatari  

I destinatari sono i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dei minori dai 3 ai 17 anni ( compiuti entro la 

data di scadenza del presente bando) iscritti e frequentanti uno dei centri, servizi con funzione socio-

educativa, ricreativa e sportiva,  organizzati dagli enti gestori. 

ART. 3  

Requisiti di accesso 

Il riconoscimento del beneficio è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza del 

presente bando: 

− residenza del minore nel Comune di Santa Maria a Vico; 

− età compresa tra 3 ed i 17 anni compiuti; 

− Iscrizione e frequenza del minore ad n.1 dei centri, servizi con funzione socio-educativa, ricreativa e 

sportiva  gestito da uno degli operatori individuati in seguito ad Avviso Pubblico. 

 

ART. 4  

Importo del Voucher. 

Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione e frequenza -ad  uno dei centri, servizi con funzione 

socio-educativa, ricreativa e sportiva -  di n. 4 settimane anche non consecutive come di seguito indicato:  

• €. 15,00- esente IVA- al giorno per un totale settimanale di €.75,00(esente IVA) comprensivo di 

merenda;  

• Per i minori disabili è prevista una maggiorazione di €. 25,00 ( Esente IVA) per settimana.  

Il nucleo familiare potrà scegliere un solo ente gestore tra quelli individuati con Avviso pubblico 

comunale.  

ART. 5  

Criteri per la graduatoria 

La graduatoria sarà stilata in base ai seguenti criteri di priorità: 

1) indicatore ISEE più basso; 

2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza ordinatamente le situazioni con: 

− minore con disabilità; 

− entrambi i genitori lavoratori;  

− nuclei familiari monoparentali;  

− famiglie in cui lavora uno solo genitore;  

− presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. 

3) in caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in 

base al numero di protocollo assegnato alle stesse. 

Al fine dell'assegnazione dei voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, secondo i 

medesimi criteri sopra citati sino all'esaurimento delle risorse. 
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Non saranno assegnate le risorse stanziate in caso di mancata partecipazione degli aspiranti soggetti 

gestori all’ “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

SOGGETTI INTERESSATI ALL’ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI, SERVIZI 

CON FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA, RICREATIVA E SPORTIVA PER MINORI - ANCHE 

DISABILI – DAI 3 AI 17 ANNI- D.L. n.73/2021.  
 

ART. 6  

Modalità di erogazione del voucher 

Il voucher verrà erogato dal Comune di Santa Maria a Vico direttamente al gestore del centro, di servizi con 

funzione socio-educativa, ricreativa e sportiva, scelto dalla famiglia, previa delega alla riscossione da parte di 

quest’ultima. A consuntivo, i gestori presenteranno al Comune di Santa Maria a Vico una relazione in cui si 

attestino le attività con l’effettiva frequenza dei minori partecipanti.  

ART. 7 

Modalità di presentazione delle domande 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare la domanda (mod. A), compilando apposito 

modulo disponibile sul sito istituzione dell’Amministrazione Comunale. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 

− a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria a Vico nelle ore d’ufficio; 

− tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it specificando nell’oggetto la dicitura: 

“Avviso pubblico per sostenere le famiglie dei minori  dai 3 ai 17 anni (anche disabili) frequentanti il 

centro/servizi con funzione socio-educativa, ricreativa e sportiva. D.L. n.73/2021. Art.63.”, entro le 

ore 12.00 del    22 .11.2021. 

Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

− Indicatore ISEE 

− Periodo richiesto di frequenza; 

− Condizione di disabilità certificata del minore ( se del caso); 

− Condizioni di situazioni familiari di cui all'art. 5 del presente Avviso; 

Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione 

− documento di identità in corso di validità; 

− Attestazione valore ISEE ordinaria o corrente in corso di validità; 

 

Sarà cura del soggetto esercitante la potestà genitoriale informare l’ente gestore prescelto, la presenza di 

eventuali patologie e/o dieta medica speciale del/i minore/i iscritto/i. 

 

Sulla busta o nell'oggetto delle comunicazioni PEC dovrà essere obbligatoriamente riportato, oltre al 

mittente, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per sostenere le famiglie dei minori  dai 3 ai 17 anni 

(anche disabili) frequentanti il centro/servizi con funzione socio-educativa, ricreativa e sportiva. D.L. 
n.73/2021. Art.63”. 

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda per sostenere le 

famiglie dei minori  dai 3 ai 17 anni (anche disabili) frequentanti uno dei centri, servizi con funzione socio-

educativa, ricreativa e sportiva attraverso i voucher.  

Le domande pervenute oltre il termine sono considerate nulle ai fini della formazione della graduatoria e 

vengono prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti, successivamente all’esaurimento della 

graduatoria. Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza. 

Se in seguito ai controlli da parte dell’Ufficio, si dovesse riscontrare la non veridicità delle dichiarazioni rese, 

il dichiarante decade dai benefici ottenuti e incorre nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.  
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ART. 8 

Modalità di erogazione e fruizione dei voucher 

Il Comune di Santa Maria a Vico, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute, 

provvederà a informare le famiglie beneficiarie inviando una comunicazione scritta, preferibilmente via e-

mail. 

Le famiglie dovranno iscrivere i minori unicamente presso uno dei  centri, servizi con funzione socio-

educativa, ricreativa e sportiva Centri individuati dal Comune con apposito Avviso Pubblico e indicati sul 

sito del Comune di Santa Maria a Vico e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.  

In caso di rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si procederà alla 

riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

Sarà cura delle famiglie del/i minore/i ammesse, scegliere e contattare il soggetto gestore -tra quelli  

individuati dal Comune- per programmare l’accesso alla struttura. 

L’accesso a centro, servizi con funzione socio-educativa, ricreativa e sportiva è ammissibile sino ad 

esaurimento dei posti disponibili nella struttura, pertanto nel caso in cui presso uno dei centri, servizi con 

funzione socio-educativa, ricreativa e sportiva individuati non sussista la disponibilità di posti resta salva la 

facoltà di scegliere altro soggetto gestore di cui all’elenco comunale, che abbiano posti disponibili. 

Le famiglie del/i minore/i ammesse dovranno delegare alla riscossione il gestore prescelto.  

Qualora l’utente svolgerà attività per un periodo inferiore alla settimana il valore del voucher sarà 

rimodulato ai giorni effettivi di servizio. 

Sarà cura del Comune comunicare ai soggetti gestori selezionati i minori ammessi. 

        

 

7. Disposizioni finali 

 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare,revocare o sospendere la presente procedura a suo  

insindacabile giudizio.  Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in 

materia.  

 

Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" del 

Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato 

dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente Avviso, si informa che i dati acquisiti saranno 

trattati da soggetti impegnati alla riservatezza in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente 

per le finalità oggetto del presente Avviso e connesse all'espletamento della procedura prevista in 

esso e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I dati potranno essere 

comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 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 dei dati è il Comune di Santa Maria a Vico. 

Controlli 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.43 e n.71 del 
D.P.R. n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo 
possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.  

Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si 
procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia 
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto 
indebitamente ricevuto.  

 
Informazioni “Settore Servizi Sociali” Piazza Roma.  
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È possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso tel: 0823/759530 dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 il lunedì, martedì e venerdì.  
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Santa Maria a Vico 

https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/nell'apposita sezione per sette giorni consecutivi. 
 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Izzo.  

 

 

 

Santa Maria a Vico,   

                                                                                                                  Il Responsabile del Settore 

https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/

