COMUNE DI CASTEL FRENTANO
(Provincia di Chieti)
Pec: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it

Via E.Scarfoglio 4 – TEL. 0872/55931 – FAX 0872/672009 –

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER
A COPERTURA DEI COSTI PER LA FREQUENZA DEI
CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE
Nuova fascia d’età 0-16 anni
(a seguito delle modifiche apportate al D.L. Rilancio in sede di conversione)

Riapertura dei termini
Visto il DPCM del 11.06.2020, in vigore dal 15.06.2020, che sostituisce il DPCM del 17.05.2020
recante “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”e conferma, modificandola, la
disciplina dei centri estivi (allegato 8),con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per
realizzare, nella attuale fase 3 dell’emergenza COVID-19, opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti, ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al
gioco ed in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e la necessità di garantire
condizioni di tutela della salute delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello
svolgimento delle diverse iniziative;
Visto l’art. 105 del Decreto legge n. 34 del 19.05.2020, come modificato dalla Legge di conversione
n. 77 del 17/07/2020 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”, con
cui si dispongono, tra l’altro, “interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei
servizi socio- educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 16 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020”;
Considerato che al Comune di Castel Frentano è stata assegnata la somma complessiva di €
13.026,36;
Visto il precedente avviso pubblico del 02.07.2020 finalizzato all’assegnazione di voucher destinati
a sostenere i costi per la frequenza di centri estivi operanti sul territorio comunale da parte dei
nuclei familiari residenti per i figli di età compresa tra 3 e 14 anni

Il Comune di Castel Frentano intende riaprire i termini dell’avviso pubblico per l’assegnazione di
voucher destinati a sostenere i costi per la frequenza di centri estivi operanti sul territorio comunale
da parte dei nuclei familiari residenti, modificando la fascia d’età dei figli appartenenti ai predetti
nuclei, ora compresa tra 0 e 16 anni.

Restano valide le istanze già presentate, fermo restando l’appartenenza
del minore nella nuova fascia 0/16 anni.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO COMUNALE
L’avviso è rivolto ai seguenti beneficiari:
− Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE o di uno stato non facente parte dell’UE,
purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di presentazione dell’istanza;
− Residenza nel Comune di Castel Frentano;
− Presenza, nel nucleo familiare, di minori di età compresa tra i 0 ed i 16 anni compiuti (alla
data
di
presentazione
della
domanda)
che
hanno
intenzione
di
frequentare/frequentano/frequenteranno uno dei centri estivi operanti sul territorio
comunale;
MISURA DEL CONTRIBUTO/VOUCHER COMUNALE
La somma assegnata al Comune di Castel Frentano sarà ripartita secondo i criteri di seguito
specificati.
L’importo del voucher è determinato come segue:
Valore ISEE

Voucher comunale

Da € 0,00 ad € 6.000,00

€ 100,00

Da € 6000,01 ad € 12.000,00

€ 75,00

Da € 12.000,01 in su

€ 50,00

Il voucher è maggiorato del 50% in caso di minore con certificazione di disabilità ai sensi dell’art.
3, comma 3, della Legge 104/1992.
Il voucher, che verrà materialmente erogato a seguito di presentazione della/e ricevuta/e di
pagamento debitamente quietanzate da parte del Centro estivo, non potrà comunque eccedere la
somma effettivamente sostenuta dalla famiglia presso il centro estivo.
Il voucher è subordinato alla frequenza da parte del/dei minore/i di almeno una settimana piena
(5 gg consecutivi).
Il voucher di cui al presente avviso non è compatibile con il Bonus baby-sitting e centri estivi o altro
contributo simile erogato dall’INPS.
E’ possibile presentare istanza per ogni minore appartenente al nucleo familiare che frequenta il
centro estivo.
La scelta del centro estivo, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, è rimessa
all’autonoma valutazione della famiglia.
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE PER CENTRI ESTIVI

Gli interessati devono far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 14.00 del 31 luglio
2020 (fa fede la data e l’orario di arrivo al protocollo del Comune di Castel Frentano).
La domanda di ammissione al contributo comunale, redatta esclusivamente secondo il modello
allegato A, dovrà essere indirizzata al Settore Amministrativo del COMUNE DI CASTEL FRENTANO.
Le domande di ammissione al contributo comunale devono essere recapitate
1. alla casella di P.E.C.: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it
2. all’ufficio di Segretariato Sociale presso la sede municipale
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione
✓ Copia documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente;
✓ Informativa privacy;
✓ Copia attestazione ISEE Ordinario o corrente in corso di validità, conforme e calcolato
ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013;
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE, al nucleo familiare istante verrà attribuita
d’ufficio la fascia più alta.
Il Comune di Castel Frentano si riserva di prorogare, eventualmente, i termini di scadenza del
presente avviso.
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 679/2016 E D.LGS. 30.06.2003 N. 196
Il Comune di Castel Frentano dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento,
potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo
che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed 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 Castel Frentano.
INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: dott.ssa Monica De
Stefano tel. 0872.55931 email: monica.destefano@comunedicastelfrentano.it
Castel Frentano, 24/07/2020
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Antonella Massimini

