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SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo De Marco
Telefono: +39 0874 405 578 E-mail: vincenzo.demarco@comune.campobasso.it

AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di voucher alle famiglie quale misura (indiretta) di
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di
età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.

IL DIRIGENTE
In attuazione di quanto disposto dall’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n.
137 del 02/07/2020.
Visto l’articolo 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa) del
Decreto "Rilancio" (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) che testualmente recita:
“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 risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,
volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e bambine di eta' compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da
giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad implementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al
comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse,
per la finalita' di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 .”

Visto il decreto 25 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il quale sono
state definite, tra l’altro, le modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni, ai
sensi dell'articolo 105, comma 1, lettera a) di cui sopra;
Richiamato, in particolare, l’allegato 2 al decreto ministeriale in questione, da cui risulta che la
somma attribuita al Comune di Campobasso, per le finalità di cui alla lettera a) sopra citata,
ammonta ad euro 174.833,00;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, con la richiamata deliberazione di Giunta n. 137 del
02/07/2020, ha inteso destinare dette risorse:
 in parte (minoritaria) per il finanziamento del tradizionale Campus estivo comunale,
opportunamente potenziato in termini di offerta (aumento del numero dei partecipanti,



ampliamento orario di apertura al pomeriggio, attività laboratoriali, servizio mensa, etc.) ed
adeguato con l’applicazione di tutte le misure strutturali, organizzative e sanitarie previste
dalle linee guida di settore per la prevenzione del rischio da Covid 19; il Campus estivo
comunale, indirizzato prioritariamente ai minori in condizioni di fragilità economica,
sociale, relazionale o psico-fisica, individuati dai servizi sociali, sarà fruito a titolo
completamente gratuito;
in parte (maggioritaria) per il finanziamento (indiretto) delle strutture estive socio educative
per minori attivate da privati, enti del terzo settore, ecc., attraverso la concessione di voucher
forfettari alle famiglie, per il pagamento delle rette di frequenza riferite ai mesi di giugno,
luglio, agosto; detta modalità di finanziamento indiretto tramite voucher alle famiglie è
dettata anche dalla considerazione dei tempi tecnici non brevissimi occorrenti, in caso si
fosse optato per il finanziamento diretto delle iniziative, per l’acquisizione, la valutazione e
la valorizzazione dei singoli progetti presentati (o che saranno presentati) al Comune da
operatori privati, tenuto conto, altresì, che, come già detto, il decreto ministeriale di riparto
ed assegnazione delle somme spettanti ai comuni è stato firmato solo in data 25 giugno
2020;
Tutto ciò premesso e considerato;
RENDE NOTO

che, DALLE ORE 08:00 DEL 03/07/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31 AGOSTO 2020, i nuclei
familiari interessati possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per la
frequenza, da parte dei propri figli, di centri estivi diurni, di servizi socio-educativi e di centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' di bambini e bambine di eta' compresa fra i 3 e
i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020, attraverso:
 l’erogazione di voucher elettronici del valore massimo di euro 400 per ogni minore, per
l’intero periodo, da utilizzarsi esclusivamente in uno dei CENTRI O SERVIZI ESTIVI
PER MINORI, ubicati nel territorio di CAMPOBASSO, a scelta delle famiglie, tra
quelli di cui all’ELENCO che sarà pubblicato, a breve, sul sito internet del Comune di
Campobasso, a seguito di apposito Avviso Pubblico per manifestazione di interesse rivolto
ai soggetti gestori di tali attività, interessati ad aderire all’iniziativa;
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini residenti a Campobasso, con valore ISEE familiare non
superiore ad euro 50.000,00 (auto-dichiarato nella domanda, per cui non occorre allegare
certificazione, salvo richiesta dell’Ente, in fase successiva, in sede di controllo), i cui figli, di età
compresa tra 3 e 14 anni, frequentino centri estivi diurni, servizi socio-educativi e centri con
funzione educativa e ricreativa, di cui all’elenco che segue, da considerarsi esemplificativo e non
esaustivo, tenuto conto che non esistono definizioni univocamente accettate per detti servizi
all’infanzia:
 Campus estivi;
 Campus estivi sportivi e ricreativi;
 Centri e attività diurne;
 Centri con funzione educativo-ricreativa;
 Ludoteche;
 Centri di aggregazione sociale;
 Centri per le famiglie;
 Centri diurni di protezione sociale;
 Asili e servizi per la prima infanzia;
 Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
 Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco;
 Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori.
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Non può essere presentata domanda di ammissione ai benefici di cui al presente Avviso in relazione a
minori per i quali sono stati o saranno ricevuti contributi pubblici per finalità analoghe (esempio
contributi INPS per centri estivi o baby sitting), per il medesimo periodo (quindi, il beneficio potrà
essere richiesto per i periodi non coperti da detti contributi pubblici).

2. Modalità nella concessione
I contributi economici (voucher elettronici forfettari) saranno erogati, con valutazione a sportello,
tenendo conto della data di arrivo della domanda (come da data ed ora di arrivo sulla mail
dedicata, di cui infra), fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
3. Entità del sostegno
Il valore del voucher è stabilito in euro 400 per ciascun minore frequentante le strutture di cui
all’articolo 1.
Il voucher sarà erogato in forma virtuale, collegandolo al codice fiscale del beneficiario, per
cui, tramite un applicativo WEB accessibile anche da smartphone, il beneficiario stesso ed il
gestore del Centro Estivo effettueranno, contestualmente e ciascuno per la propria parte, le
operazioni virtuali di pagamento delle rette di frequenza, con addebito sulla spettanza
dell’utente e accredito su quella del fornitore del servizio che, successivamente, provvederà a
rendicontare, sempre per il tramite dell’applicativo WEB, al Comune di Campobasso, ai fini
del pagamento delle spettanze, entro il limite massimo di euro 400 per ciascun minore, per
l’intero periodo di frequenza. In altri termini, nel limite massimo di euro 400, il Comune
riconoscerà esclusivamente gli importi delle rette effettivamente dovuti e pagati nel periodo di
riferimento.
Il Comune farà pervenire tempestivamente a tutti i beneficiari (oltre che agli enti gestori
aderenti) apposito materiale informativo ed esplicativo, anche video, circa l’utilizzo
dell’applicativo WEB per la gestione delle transazioni inerenti i voucher.
4. Modalità di erogazione
L’attribuzione dei voucher sarà determinata, anche sulla scorta di eventuali modalità di dettaglio
definite con apposito provvedimento del Dirigente dei Servizi Sociali, tenendo conto dei requisiti e
condizioni di cui al presente Avviso.
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al presente Avviso
(allegato A) e dovrà pervenire all’Ente esclusivamente a mezzo della mail dedicata
voucher.centriestivi@comune.campobasso.it; solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la
modalità sopraindicata e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di
persone, a mano, presso lo Sportello per i Servizi alla Persona di Via Cavour n. 5.
6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:
0874-405576; 0874-405554
o inviare mail al seguente indirizzo:
raffaela.rosa@comune.campobasso.it
7. Controlli
Il Comune, con l’eventuale ausilio delle forze dell’ordine, effettuerà i dovuti controlli, anche a
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al
presente bando, se del caso richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE o altra
documentazione probatoria.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
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8. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento. Responsabile è la dott.ssa Raffaela Rosa tel. 0874 405576 Fax
0874 418340 e-mail: raffaela.rosa@comune.campobasso.it
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del comune di Campobasso
- sul sito internet del Comune di Campobasso: www.comune.campobasso.it
- sul sito internet dell’ATS di Campobasso: www.ambitosocialecb.it
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
IL DIRIGENTE
(Dott. Vincenzo De Marco)
allegato A) MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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allegato A)
MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Signor Sindaco
del COMUNE
di CAMPOBASSO
_l_ sottoscritt_......................................................................................................................................................
nat_ a................................................................................................ il ................................................................
C.F. ……………………………………….residente a Campobasso,
Via.............................................................................…, n. ……………………. tel………………………………
cell ……………………………….. email…………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

1. che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone di seguito elencate:
Nome e cognome

Rapporto di parentela/affinità

Professione

(coniuge, figlio, suocero…)

(lavoratore, studente,
disoccupato...)

1 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

2 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

3 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

4 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

5 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

6 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

7 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 ……………………………….

……………………………….

……………………………….

1.

Che, nel periodo dal _______________________________________________________________
al _____________________________________________________________________________ (indicare
il/i periodo/i esatto/i di frequenza, che comunque deve/devono essere ricompreso/i nell’intervallo 1 giugno 31 agosto 2020), il/i minore/i di età compresa tra 3 e 14 anni (nome e cognome) ______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
frequenta/ano il/i Centro/i Estivo/i di seguito indicato/i ________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________ (precisare nome e indirizzo del Centro Estivo ed importo della retta
giornaliera e/o settimanale e/o mensile pagata);

2.

che il proprio nucleo familiare, come sopra descritto, può dichiarare un valore dell’ISEE familiare non
superiore ad euro 50.000 e che per i minori di cui si chiede il presente beneficio NON sono stati e NON
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saranno ricevuti contributi pubblici per finalità analoghe (esempio contributi INPS per centri estivi o
baby sitting), per il medesimo periodo;

* ***
Tanto ed in relazione a quanto sopra premesso, il/la sottoscritto/a chiede, come previsto nel presente Avviso, di poter
essere destinatario dell’assegnazione dei VOUCHER.
Si allega la documentazione a riprova dell’iscrizione al Centro Estivo (fatture, ricevute di iscrizione o di pagamento,
ecc.)

Luogo………………………………...Data………………………………….

Firma
__________________________________
(Allegare valido documento di identità)
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