Comune di Taurianova
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Allegato 4

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER I MINORI
FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2021
Approvato con Determina Dirigenziale n. 141 del 10.06.2021
SI RENDE NOTO
Vista con la determinazione n° 141 del 10.06.2021 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” 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 dal mese di luglio al mese di settembre, mette a disposizione dei nuclei che
presentano i requisiti, agevolazioni economiche (voucher) spendibili presso gli operatori individuati a seguito
dell’Avviso pubblico, consultabile presso il sito istituzionale del Comune di Taurianova.

RENDE NOTO
ART. 1
Oggetto
Il presente avviso è rivolto alle famiglie di minori 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 fra i mesi di luglio-settembre 2021 sul territorio del Comune di Taurianova 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 Taurianova;
− 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. 5 settimane massime, anche non
consecutive, a copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo a settimana per come di seguito
indicato:
− di € 75,00 per giornata intera per minori di età compresa tra 3 e 5 anni;
− di € 60,00 per giornata intera per minori di età compresa tra 6 e 11 anni;
− di € 50,00 per giornata intera per minori di età compresa tra 12 e 17 anni;

ART. 5
Criteri per la graduatoria
Le domande verranno ordinate in base alla situazione di maggiore svantaggio economico, ovvero, sarà data
precedenza ai nuclei con attestazione ISEE più bassa.
In caso di parità di ISEE, avranno precedenza:
1. minori residenti nelle zone periferiche del Comune di Taurianova;
2. bambini con disabilità riconosciuta;
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 erogato dal Comune di Taurianova direttamente al gestore del centro estivo, scelto dalla
famiglia sulla base dell’elenco dei soggetti autorizzati all’erogazione del servizio.
La frequenza al Centro estivo è prevista per num. 5 settimane nei mesi da Luglio/settembre per 5 giorni a
settimana per 4 ore al giorno.
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ART. 7
Modalità di presentazione delle domande
I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda (Allegato 5), entro e non oltre il
02 Luglio 2021 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 Taurianova nelle ore d’ufficio;
− tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.taurianova.rc.it specificando nell’oggetto la dicitura:
“avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per i minori frequentanti i centri estivi 2021”.
Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:
− Indicatore ISEE;
− Residenza nelle zone periferiche del Comune di Taurianova;
− 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 14 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 Taurianova, 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 Taurianova e 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.
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.
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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
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 Taurianova preferibilmente a
mezzo e-mail servizisociali@comune.taurianova.rc.it o contattando il numero: 0966618031/32.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Saverio Latella, Vice Responsabile Area Welfare.
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