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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 

17 ANNI FREQUENTANTI 

I CENTRI ESTIVI 2021 

 

Approvato con Determina Dirigenziale n. 388 del 19/07/2021 

 

SI RENDE NOTO 

Richiamati: 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• le successive delibere del Consiglio dei Ministri con le quali lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 31 luglio 2021; 

• il Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto decreto sostegno bis) al Titolo VI 

- Giovani, scuola e ricerca – art. 63, rubricato “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla 

povertà educativa” stabilisce: 

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative 

rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui 

all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle 

iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi 

socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle 

attività dei minori. 

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 

sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla 

popolazione minorenne sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della 

popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli 

interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata 

manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione 

dell'intervento. 

3. Alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di 

cui al comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria 

disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli 
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ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 

2021. 

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 

135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per 

l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 

• l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la 

Famiglia, con la quale sono state adottate “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” come validate dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 18 

maggio 2021; 

 

Evidenziato che tra le attività di cui alle suddette linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo: 

a) attività svolte in centri estivi; 

b) attività svolte in servizi socio educativi territoriali;  

c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;  

d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi 

giovanili delle comunità religiose);  

e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;  

f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;  

g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurricolari, con 

esclusione di attività di formazione professionale;  

h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;  

i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in eta' da 

0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);  

l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono 

all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (art. 2, comma 3, del decreto 

legislativo n. 65/2017);  

m) attività di nido familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e 

dell'art. 48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. Tagesmutter);  

n) attività' all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).  

 

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate: 

 

a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra 

l'adulto e il bambino, nel caso di bambini di eta' inferiore ai tre anni, e mediante 

l'organizzazione delle attività' in gruppi nel caso di bambini più' grandi e degli adolescenti, 

evitando contatti tra gruppi diversi; 

b) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro 

allestimento per favorire attività di gruppi; 

c) l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite 

protocolli di sicurezza adeguati. 
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Richiamato, altresì, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

Precisato che le somme stanziate per l’anno 2021 sono pari ad € 40.406,39; 

Visti: 

− Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

− Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali nella Regione Calabria, ed in particolare gli artt. 2 e 3. 

 

Vista la Delibera della G.M. n. 126 del 07.07.2021; 

 

Vista la determinazione con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico denominato “Manifestazione di 

interesse rivolta alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione di 

centri estivi 2021 per minori di età compresa tra 3 e 17 anni” e relativi modelli allegati, per avviare nel 

territorio comunale attività ludico-ricreative e centri estivi utilizzando le potenzialità di accoglienza di 

spazi per l’infanzia e l’adolescenza o altri ambienti similari garantendo l’esercizio da parte di bambini 

e degli adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco anche oltre i confini della dimensione 

domestica e familiare; 

Considerato che l'Amministrazione comunale, al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi, 

che si  svolgeranno nel periodo compreso agosto/settembre 2021, mette a disposizione dei nuclei 

che presentano i requisiti, agevolazioni economiche (voucher) spendibili presso gli operatori 

individuati a seguito dell’Avviso pubblico, consultabile a breve presso il sito istituzionale del 

Comune di Gioia Tauro. 

 

RENDE NOTO  

ART. 1 

Oggetto 

Il presente avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 3-17 anni per la formazione di una 

graduatoria finalizzata all'assegnazione di contributi (voucher) a copertura del costo di frequenza 

ai Centri estivi che si svolgeranno nel periodo compreso agosto/settembre 2021 sul territorio del 

Comune di Gioia Tauro organizzati dagli operatori individuati a seguito di Avviso pubblico. 

 

ART. 2 

Destinatari 

Possono beneficiare dei contributi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dei/delle 

bambini/bambine, ragazze/i interessati a frequentare i Centri estivi organizzati dagli operatori 

individuati a seguito di Avviso il cui elenco sarà consultabile a breve sul sito istituzione dell’Ente. 
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ART. 3 

Requisiti di accesso 

Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di 

scadenza del presente bando: 

− residenza del minore nel Comune di Gioia Tauro; 

− età compresa tra 3 (compiuti) e 17 anni; 

ART. 4 

Valore dei voucher 

Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai Centri estivi di n. 3 settimane massime, 

anche non consecutive, a copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo a settimana 

per come di seguito indicato: 

Minori da 3 a 7 anni € 120,00 intera giornata; 80,00 mezza giornata; 

Minori da 8 a 17 anni € 70,00 per mezza giornata (dalle ore 16,00 alle ore 20,00); 

per i minori con disabilità (certificata legge 104/92 art. 3 comma 3) sarà garantito un supplemento 

di € 30,00 a settimana; 

Per un importo complessivo massimo pari ad € 40.406,39 

 

ART. 5 

Criteri per la graduatoria 

Essendo in corso la procedura di accreditamento dei gestori dei centri estivi, la capienza massima di 

posti utente per ciascun centro verrà determinata all’atto dell’accreditamento e comunque prima 

dell’erogazione dei voucher agli aventi diritto. 

In caso di esubero delle domande rispetto alla capienza massima di posti utente complessiva dei 

centri estivi che verranno accreditati, verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei 

seguenti criteri ed assegnato il voucher a partire dall’avente diritto con il punteggio più alto a scalare, 

fino a concorrenza dei posti utente che verranno complessivamente accreditati a seguito della 

procedura ad oggi in atto: 

REQUISITO  PUNTEGGIO (max)    

GENITORI ENTRAMBI OCCUPATI ALL’ATTO DELLA 

DOMANDA 

10   

UN SOLO GENITORE OCCUPATO ALL’ATTO DELLA 

DOMANDA 

7   

PRESENZA DISABILI NEL NUCLEO FAMILIARE 8   

PRESENZA MINORI DI 3 ANNI NEL NUCLEO 

FAMILIARE 

8   

PRESENZA MINORI DI ETA’ SUP. AI 3 ANNI NEL 

NUCLEO FAMILIARE 

4   

MOD. ISEE INF. 5.000,00 EURO 5   

MOD. ISEE TRA 5.001,00 E 8.000,00 EURO 3   

MOD.ISEE  oltre 8.001,00 EURO 0   
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A parità di punteggio, avranno precedenza: 

1. bambini con disabilità riconosciuta; 

2. minor valore ISEE. 

3. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle 

domande, in base al numero di protocollo assunto dalle stesse (in caso di invio tramite PEC 

farà fede la data e l'ora della ricevuta); 

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. 

 

ART. 6 

Modalità di erogazione del voucher 

Il voucher verrà consegnato dal Comune di Gioia Tauro direttamente alla famiglia beneficiaria e 

pagato direttamente al gestore del centro estivo scelto dalla famiglia sulla base dell’elenco dei 

soggetti autorizzati all’erogazione del servizio, previa presentazione della documentazione fiscale 

(fattura elettronica/ricevuta fiscale) ed amministrativa necessaria, secondo quanto stabilito nella 

Convenzione che verrà firmata tra le parti. All’atto della pubblicazione della graduatoria degli aventi 

diritto, la famiglia dovrà esprimere la scelta tra i soggetti accreditati come gestori dei centri estivi. In 

caso di in capienza dei posti di uno o più centri estivi rispetto alle opzioni della famiglia, la scelta 

avverrà sulla base dei punteggi ottenuti in graduatoria, con priorità a chi si è collocato al punteggio 

più alto ed a scalare. 

La frequenza al Centro estivo è prevista per n. 4 settimane anche non continuative nel periodo 

agosto/settembre 2021 per 5 giorni a settimana per: 

Minori da 3 a 7 anni € 120,00 intera giornata; 80,00 mezza giornata;  

Minori da 8 a 17 anni € 70,00 per mezza giornata (dalle ore 16,00 alle ore 20,00); 

per i minori con disabilità (certificata legge 104/92 art. 3 comma 3) sarà garantito un 

supplemento di € 30,00 a settimana 

ART. 7 

Modalità di presentazione delle domande 

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda entro e non oltre il 

28/07/2021, ore 12.00, compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale. 

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

− a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Gioia Tauro nelle ore d’ufficio; 

− tramite pec all’indirizzo protocollogioiatauro@asmepec.it specificando nell’oggetto la dicitura: 

“avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per i minori di età compresa tra 3 e 

17 anni frequentanti i centri estivi 2021”. 

Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 

− Situazione occupazionale dei genitori; 

− Eventuale presenza di soggetti disabili nel nucleo familiare; 

− Eventuale presenza di minori nel nucleo familiare, distinguendo se inf. o sup. ai 3 anni; 

− Indicatore ISEE; 
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− Eventuale Condizione di disabilità certificata del minore; 

 

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

− Documento di identità in corso di validità; 

− Attestazione valore ISEE in corso di validità. 

 

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

oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente dicitura: “Avviso pubblico 

per l’assegnazione di voucher alle famiglie per i minori di età compresa tra 3 e 17 anni 

frequentanti i centri estivi 2021”. 

Il Comune non assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di 

assegnazione dei voucher. 

 

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

graduatoria e verranno 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 a seguito di 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. 

ART. 8 

Modalità di erogazione e fruizione dei voucher 

Il Comune di Gioia Tauro, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande 

pervenute, provvederà a informare le famiglie beneficiarie preferibilmente via e-mail o attraverso 

contatto telefonico. Le famiglie potranno utilizzare il voucher unicamente per i Centri Estivi e 

solamente per l’iscrizione dei minori nelle strutture ricomprese nell’elenco pubblicato sul sito del 

Comune di Gioia Tauro e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 

All’atto della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto, la famiglia dovrà esprimere la 

scelta tra i soggetti accreditati come gestori dei centri estivi. In caso di in capienza dei posti di uno 

o più centri estivi rispetto alle opzioni della famiglia, la scelta avverrà sulla base dei punteggi 

ottenuti in graduatoria, con priorità a chi si è collocato al punteggio più alto ed a scalare. 

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. 

Le famiglie dei minori ammessi al voucher dovranno contattare il gestore del centro estivo 

prescelto per programmare l’accesso alla struttura, tra quelli organizzati dagli operatori 

individuati a seguito di avviso pubblico. 

L’accesso al centro estivo è ammissibile sino ad esaurimento dei posti disponibili nella struttura, 

pertanto nel caso in cui presso uno dei centri estivi non sussista la disponibilità di posti resta salva 

la facoltà di utilizzare il voucher negli ulteriori centri ove ci siano posti disponibili. 

 

ART.9 

Adempimenti in materia di privacy 
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Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che: 

− i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e 

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. 

 

ART.10 

Disposizioni generali 

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Gioia Tauro 

preferibilmente a mezzo pec: protocollogioiatauro@asmepec.it  o contattando i numeri: 0966508298 – 

0966508294 i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del III Settore Antonio Pisano. 

 

Gioia Tauro lì 19/07/2021 

 

         Il Responsabile del III settore 

Antonio Pisano 
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