
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE AI RESIDENTI DI VOUCHER PER LA COPERTURA DEL COSTO 

DI FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 0 AI 16 ANNI 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

(GIUGNO/SETTEMBRE 2020)  

Il Comune di Sulmona  

 

Richiamato l’art. 105 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). “Finanziamento dei centri estivi 2020  

e  contrasto  alla  povertà educativa 1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, 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, una quota di 

risorseè  destinata  ai  comuni,  per  finanziare  iniziative,   anche   incollaborazione con enti 

pubblici e privati, volte a introdurre:  a) interventi per il potenziamento dei centri  estivi  diurni,  

deiservizi  socioeducativi  territoriali  e  dei  centri  con   funzioneeducativa e ricreativa destinati 

alle attività di bambini e  bambinedi età compresa fra i 3 e  i  14  anni,  per  i  mesi  da  giugno  

asettembre 2020;  b)  progetti  volti  a  contrastare  la  povertà  educativa  e  adimplementare le 

opportunità culturali e educative dei minori”.  

Richiamato l’Allegato 8 al DPCM 11/06/2020della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia che contiene “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. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti 

l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco”che al punto 2,  prescrive le linee guida in materia 

igienico-sanitariaper le “Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali 

di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, 

con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le 

potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari” 

Visto che la Regione Abruzzo, ha assegnato a questo Comune la somma a titolo di contributo ex art. 

105 D.L. n. 34/2020 di € 51.833,51  

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n  113 in data_03/07/2020 con la quale,al fine di 

sostenere le famiglie che avranno necessità di utilizzare servizi semiresidenziali estivi per bambini e 

ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel periodo luglio 

/settembre 2020,  si definiscono i requisiti e i criteri per l’assegnazione ai residenti di un contributo 

ai sensi dell’ art. 105  del D.L. 34/2020  per la copertura del costo di frequenza dei centri estivi per 

bambine/i e ragazze/i da 3 ai 14 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche 

(giugno/settembre 2020); 



Rilevato che pertanto è necessario procedere alla individuazione delle famiglie in possesso di 

specifici requisiti, i cui figli frequenteranno Centri Estivi ubicati sul territorio comunale o sul 

territorio di comuni limitrofi, che possono essere destinatarie del contributo di cui trattasi ai fini 

delbeneficio di cui trattasi;  

Tenuto conto che questo Comune sta procedendo alla redazione di un elenco di gestori dei Centri 

estivi operativi sul territorio comunale o sui territori dei Comuni limitrofi disponibili alla ricezione 

di voucher emessi da quesato Comune in favore delle famiuglie beneficiarie ai sensi del presente 

avviso; 

 

Richiamata la determina n.   del con la quale è stato approvato il presente avviso  

AVVISA 

Le famiglie residenti nel territorio comunaleche avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per 

bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, nel periodo di sospensione estiva delle attività 

scolastiche/educative, che si procederà all’assegnazione di voucher a sostegno della retta di 

frequenza secondo le modalità ed i termini di cui al presente bando. 

1.Destinatari: Bambini/ragazzi, residenti nel Comune di Sulmona  di età compresa dai 0 ai 16 anni 

possesso dei requisiti sottoindicati, frequentanti i centri estivi ubicati nel territorio comunale e nei 

territori dei Comuni limitrofi nei mesi di giugno, Luglio e Agosto. 

Il contributo è assegnabile solo ai bambini/ragazzi frequentanti i centri estivi attivati nel territorio 

comunale e dei Comuni limitrofi , che hanno presentato la comunicazione del progetto 

organizzativo al Comune e alla ASLai sensi  dell’Allegato 8 al DPCM 11/06/2020 e di cui 

all’elenco allegato  e che si sono accreditati a seguito dell’Avviso emanato da questo Comune.   

Il presente avviso non è rivolto ai servizi per la prima infanzia, nella forma di centro estivo, per 

fascia da 6 mesi a 3 anni.  

 

2.Valore del contributo e periodo di riferimento: 

L’ammontare del voucher erogato è di 50,00 per minori che frequentano per 1 o 2 settimane mentre 

sarà pari a e 100,00 per minori frequentanti  per un periodo maggiore di 2 settimane. L’ammontare 

del voucher erogato è di € 50,00 se il minore frequenta fino a due settimane a 100 € se il minore 

frequenta oltre le due  settimane . In caso di fratelli il voucher sarà riconosciuto per  entrambi 

Qualora il numero delle richieste sia inferiore rispetto alle risorse disponibili l’importo del voucher 

potrà essere rideterminato in aumento.  

I voucher saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate e qualora il fabbisogno in base 

alle domande superi le risorse disponibili si procederà all’assegnazione in ordine di ISEE crescente.   

Qualora l’importo del voucher non sia tale da coprire la retta settimanale praticata dal Centro Estivo 

al quale si intende iscrivere il minore, la differenza sarà a carico della famiglia.  



Se l’importo del voucher è superiore alla spesa di frequenza, il gestore in sede di rendicontazione 

dovrà indicare la quota di voucher effettivamente fruita e comunque la famiglia non avrà diritto al 

rimborso della quota non goduta né da parte del Comune e né da parte del gestore.  

Il voucher è nominativo e numerato e pertanto non è frazionabile e né cedibile a terzi.  

Il suddetto voucher potrà essere speso presso i Centri Estivi di cui all’elenco redatto da questo 

Comune a seguito di pubblico avviso finalizzato alla manifestazione di interesse dei gestori locali 

dei Centri Estivi alla ricezione dei voucher.  

 

 

3.Requisiti per beneficiare del contributo: 

- Residenza del minore nel Comune di Sulmona;  

- Età del/dei minore/minori compresa tra i 0 anni e i 16 anni; 

- Non aver beneficiato di altri contributi erogati da soggetti pubblici per la stessa tipologia di 

servizio nell’estate 2020 (bonus INPS : bonus per centri estivi e bonus baby sitter).  

-           Avere un ISEE in corso di validità del nucleo familiare del minore non superiore a €  15. 

000,00 

4.Termini e modalità di presentazione delle domande:  

Le famiglie interessate possono  presentare domanda dal  14/07/2020 al 20/07/2020 

tramite posta elettronica all’indirizzo mail:protocollo@comune.sulmona.aq.it e, per coloro 

che dispongono di pec, all’indirizzo protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it.  

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il suddetto termine. 

Le domande devono essere in formato pdf, non sono ammessi formati in jpg ( fotografie). 

 

La domanda potrà essere presentata sull’apposito modulo allegato al presente avviso disponibile sul 

sito internet ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.sulmona.aq.it.  

 

5.Procedura e modalità di erogazione del contributo:  

Il Comune di Sulmona, elaborerà, una volta ricevuta la domanda completa  di ISEE  elaborerà delle 

famiglie individuate come beneficiarie del voucher  in ordine decrescente di ISEE fino ad 

esaurimento del budget. 

All’esito dell’istruttoria il Comune rilascerà alla famiglia un voucher indicante l’importo del 

contributo assegnato che potrà essere speso presso i Centri Estivi di cui all’elenco allegato.  

Il Centro Estivo a cadenza mensile potrà emettere fattura al Comune riconsegnando i voucher 

ritirati con l’elenco nominativo. 

 

6. 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. al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.  
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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. 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende 

anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle famiglie 

interessate, attraverso la domanda di partecipazione all’avviso. 

7.Trattamento dei dati personali:  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 

dell’espletamento delle procedure per l’erogazione dei contributi di cui al presente avviso e privati 

coinvolti nell’attività istruttoria relativa alle domande di richiesta contributo. Titolare del 

trattamento è il Comune di Sulmona. Il soggetto interessato, presentando la propria istanza di 

partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 

comunicazione innanzi menzionate. 

Con la firma apposta alla domanda il richiedente esprime al Comune di Sulmona il consenso al 

trattamento dei dati personali forniti, per le finalità indicate al presente articolo. 

 

8. Pubblicità:  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sulmona e sul sito web 

istituzionale. 

Responsabile del Procedimento :dott.ssa A.R. Spagnoli. 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare il responsabile del procedimento   

– email: a.spagnoli@comune.sulmona.aq.it, tel. 0864/576317;   

 

Sulmona 13/07/2020 

 

 

Il Dirigente ad Interim 

(Dott.ssa F. Sorrentino) 
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