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Comune di Serra San Bruno 
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria 

 

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE INTERESSATE 

ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) A PARZIALE/TOTALE 

COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI, AI SERVIZI SOCIO-

EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 

DESTINATI AI MINORI 3-17 ANNI. 

MISURE A SOSTEGNO D.L. 73 DEL 25.05.2021, ART. 63 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALIE ISTITUZIONALI 
Premesso che: 

• il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-

19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

• con delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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; 

• con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, poi modificate ed 

integrate con ulteriori DPCM e Decreti Legge emanati nelle date 25/02/2020, 01/03/2020,  

04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 10/04/2020, 

30/04/2020, 12/05/2020, 19/05/2020, 25/05/2020, 23/07/2020, 30/07/2020, 14/08/2020, 

07/10/2020, 28/10/2020, 18/12/2020, 14/01/2021, 02/03/2021, 13/03/2021, 22/03/2021, 

01/04/2021, 22/04/2021, 18/05/2021 che hanno prorogato sistematicamente lo stato di 

emergenza e sospeso, in modo alternato, le attività didattiche e dei servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza in presenza nonché la fruizione di parchi e giardini pubblici da parte dei minori; 

• il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, (c.d. “Decreto Sostegni bis”) recante “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali” all’art. 63, 1° comma, prevede “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”; 
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• in data 21/05/2021, con Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia, sono ste approvate 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”, che aggiornano e sostituiscono il documento di cui all’allegato 8 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e che costituiscono parte 

integrante del presente Avviso; 

• con Decreto del Ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono stati 

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 e al 

Comune di Serra San Bruno è stata assegnata una disponibilità di risorse pari a € 20.645,21. 

Preso atto di quanto previsto dalle sopracitate 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 e da tutti i provvedimenti nazionali e regionali; 

Visti: 

• la Legge 8 novembre 2020, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6; 

• la 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; 

• il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 

dei servizi alla persona” ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 26 agosto 2021 avente ad oggetto: “Dissesto 

Finanziario – Adempimenti ex art. 250 del D. Lgs. 267/2000 - VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – Esercizio 2021. Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 art. 

63. Finanziamento delle iniziative dei Comuni di potenziamento dei centri estivi, dei servizi 

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

minori – Annualità 2021. Determinazioni e indirizzi” 

Vista la Determinazione Area Affari Generali e Istituzionali 01.09.2021 n. 202, col la quale è stato 

indetto “Avviso Pubblico per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi 

territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati a minori 3-17 anni – Misure 

di sostegno D. L. 73 del 25 maggio 2021, art. 63” in conformità alle “Linee guida per la gestione 

in sicurezza di attività educative non formai e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 

durante l’emergenza COVID-19” di cui all’allegato 8 dell’Ordinanza del 21 maggio 2021 del 

Ministero della Salute, emanata di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 

per il periodo dal 09 agosto al 31 dicembre 2021; 

Tutto ciò premesso, 

SI RENDE NOTO 

Il Comune di Serra San Bruno, al fine di incoraggiare la frequentazione alle attività a favore dei 

minori di età compresa tra 3 e 17 anni che si svolgeranno nel periodo ottobre/dicembre, mette 
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a disposizione dei nuclei famigliari che presentano i requisiti, agevolazioni economiche (voucher) 

spendibili presso gli operatori individuati a seguito di Avviso Pubblico approvato con la 

determinazione dirigenziale sopra richiamata. 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggetto l’individuazione delle famiglie interessate all’assegnazione di 

contributi (voucher) a parziale/totale copertura del costo di frequenza ai centri estivi, ai servizi 

socioeducativi territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa che si svolgeranno nel 

periodo ottobre/dicembre 2021 sul territorio del Comune di Serra San Bruno organizzati dagli 

operatori individuati a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione Area Affari 

Generali e Istituzionali 01.09.2021 n. 202, il cui elenco sarà consultabile a breve all’indirizzo: 

www.comune.serrasanbruno.vv.it. 

Tra questi Soggetti, le singole famiglie sceglieranno in base alle proprie autonome valutazioni.  

 

ART. 2 - REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER 

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

scadenza del presente avviso: 

• residenza del minore nel Comune di Serra San Bruno; 

• età minore compresa tra 3 anni (compiuti) e 17 anni; 

• iscrizione del minore ad un centro organizzato da uno degli operatori individuati a 

seguito dell’Avviso pubblico sopra richiamato; 

• attestazione ISEE in corso di validità. 

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà l’automatica attribuzione alla 

fascia equivalente al valore dell’indicatore ISEE più alto. 

Si ricorda che in caso di variazione dell’ISEE con annotazione per omissioni o difformità, la 

domanda di ammissione all’avviso potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza, il 

richiedente procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013. 

ART. 3 – VALORE DEI VOUCHER 

Ciascun voucher è riferito al costo settimanale di 3 (tre) ore al giorno per ogni settimana di iscrizione, 

a parziale/totale copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo come di seguito 

indicato: 

Minori da 3 a 5 anni € 60,00 

Minori da 6 a 11 anni € 50,00 

Minori da 12 a 17 anni € 45,00 

Minori con disabilità € 120,00 

 

http://www.comune.serrasanbruno.vv.it/
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L’importo dei voucher è commisurato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

del nucleo familiare, secondo i seguenti parametri: 

▪ 100% dell’importo standard del voucher per ISEE sino a €. 7.000,00; 

▪ 80% dell’importo standard del voucher per ISEE da 7.000,01 a €. 12.000,00; 

▪ 60% dell’importo standard del voucher per ISEE da 12.000,01 a €. 16.000,00; 

▪ 50% dell’importo standard del voucher per ISEE superiore a €. 15.000,01; 

La differenza del costo di frequenza settimanale rispetto al valore massimo del voucher, come 

sopra determinato, sarà a carico delle famiglie. 

Per i minori con disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 10 e3), il valore del voucher è di €. 120,00 

con qualsiasi ISEE. 

 

ART. 4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER 

Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità: 

1. Minori con disabilità gravi; 

2. Minori in situazioni legate a bisogni specifici eventualmente segnalati dai Servizi Sociali de 

Comune di Serra San Bruno; 

3. Indicatore ISEE più basso; 

4. In caso di ulteriore parità di ISEE, avranno precedenza i nuclei familiari monoparentali, le 

situazioni con entrambi i genitori lavoratori in cui vi sia incompatibilità del lavoro dei genitori 

con lo smart-working; 

5. 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 casi di invio tramite email 

farà fede la data e l’ora della ricevuta indicata sul porta del protocollo dell’Ente). 

Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore a quello dei coucher disponibili, si 

procederà assegnando un primo voucher fino all’esaurimento delle risorse. 

Viceversa, qualora il numero delle richieste relative al primo voucher dovesse risultare inferiore 

alla disponibilità del contributo totale previsto per il Comune di Serra San Bruno, allo stesso 

minore potranno essere assegnati ulteriori voucher settimanali. 

Al fine dell’assegnazione di ulteriori voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi 

diritto, secondo i medesimi criteri sopra citati sino all’esaurimento delle risorse. 

 

ART. 5 – EROGAZIONE DEL VOUCHER 

L’erogazione del voucher avverrà, previa delega alla riscossione, ai gestori convenzionati con l’Ente. 

I gestori riscuoteranno il voucher in nome e per conto delle famiglie assegnatarie, che dovranno 

aver rilasciato apposita delega (Allegato B). I gestori delle attività prima dell’erogazione del 

contributo riconosciuto alle famiglie, presenteranno, l’attestazione dell’effettiva frequenza delle 

famiglie assegnatarie dei voucher al Comune di Serra San Bruno – Area Affari Generali e Istituzionali.  
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ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITA’ 

Le domande per l’assegnazione dei voucher, dovranno essere redatte esclusivamente su apposito 

modulo (Allegato A) e presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 15 novembre 2021, con le 

seguenti modalità alternative: 

consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 

a mezzo posta, tramite raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di Serra San Bruno – Area 

Affari Generali e Istituzionali – P.za C. Tucci – 89822 Serra San Bruno. NON FA FEDE IL TIMBRO 

POSTALE; 

invio a mezzo PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it. Si informa che la 

predetta casella di posta elettronica riceve esclusivamente email provenienti da indirizzi di posta 

certificati. 

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

assegnazione dei voucher. 

Le domande pervenute oltre il termine potranno essere prese in considerazione successivamente 

all’esaurimento della graduatoria, in caso di disponibilità di risorse. 

 

ART. 7 – ELENCO INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE CON LA DOMANDA 

Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente presentato: 

1. Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione ISEE in corso di validità) 

2. Periodo richiesto di frequenza (numero settimane; inizio e fine periodo – dal/al) 

3. Condizione di disabilità certificata del minore se necessita di personale educativo 

assistenziale a sostegno della presenza. 

Alla domanda dovrà essere allegato copia fronte/retro di un documento di identità o di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il voucher, copia dell’attestazione ISEE 

in corso di validità e l’eventuale copia della certificazione comprovante la disabilità. 

 

ART. 8 – CONTROLLI 

Il Comune di Serra San Bruno potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle 

condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione dei voucher. 

In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il 

comune procederà alla revoca dei voucher assegnati e all’eventuale azione di recupero per voucher 

indebitamente percepiti. 

 

ART. 9 – GRADUATORIA 

A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate 

come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget assegnato al Comune di 

Serra San Bruno. 

mailto:info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it
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Le famiglie potranno utilizzare il voucher unicamente per l’iscrizione dei minori nelle strutture 

ricomprese nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Serra San Bruno. 

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. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Serra San Bruno dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei partecipanti 

al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento delle finalità 

di natura pubblicistica e istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali 

obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 

alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 

679/2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Serra San Bruno.  

 

ART. 11 – INFORMAZIONI 

È possibile richiedere informazioni inerenti al presente avviso ai seguenti recapiti: 

email: affarigenerali@comune.serrasanbruno.vv.it 

Telefono: 0963 779422  

 

Sono allegati al presente avviso: 

- Modello di domanda per l’assegnazione di voucher alle famiglie (All. A) 

- Modello di iscrizione al Soggetto convenzionato con delega alla riscossione (All. B) 

 

Serra San Bruno, lì 05 novembre 2021 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali 

Salvatore Sibio 

mailto:affarigenerali@comune.serrasanbruno.vv.it
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