Attività Finanziarie – Personale e Politiche Sociali – Settore I

Allegato A
AVVISO
CONCESSIONE DI VOUCHER SOCIALI PER FREQUENTARE CENTRI ESTIVI O CAMPUS
PER BAMBINI DAI 3 AI 14 ANNI PER IL PERIODO DAL 28.06.2021 AL 31.08.2021
RICHIAMATA l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia di approvazione delle nuove 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, aggiornate al 21 maggio 2021;
DATO ATTO CHE l’art. 63 del DL73/2021 (cd sostegni bis) al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di
opportunità educative rivolte ai figli, ha destinato 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,
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.
VISTA la delibera di Giunta Comunale 142 del 10/06/21 che ha adottato gli indirizzi per la concessione di voucher per
frequentare centri estivi sul territorio comunale di cui al succitato articolo;
Vista la determina dirigenziale n. 932 del 22/06/21 di approvazione del presente avviso;
L’Amministrazione comunale erogherà dei voucher per frequentare centri estivi a nuclei di minori residenti nel territorio
comunale.
Possono accedere tutti i nuclei di minori residenti nel comune di Francavilla al Mare di età compresa tra tre e quattordici anni;
1.
2.
3.
4.
5.

chi non presenta l’attestato ISEE sarà considerato superiore alla fascia di euro 25.000,00;
il contributo potrà essere aumentato fino al 50% nel caso di minori con disabilità di cui all’art. 3 comma 3 legge 104/92;
che l’iscrizione deve essere presso i centri estivi del territorio di Francavilla al Mare, accreditati dall’ente, la cui durata
giornaliera non può essere inferiore alle 4 ore;
che il periodo di riferimento è dal 28.06.2021 al 31.08.2021;
che il limite massimo del contributo da assegnare a ciascun nucleo familiare, per ciascuno dei figli a carico, viene indicato nella tabella per fasce I.S.E.E., come di seguito riportato:

Fascia ISEE

Importo massimo
settimanale

Importo massimo
del Voucher a figlio

Fino ad € 25.000,00

120,00

€ 720,00

Superiore ad euro 25.000,00 o in assenza di ISEE

100,00

€ 600,00

Sarà possibile ottenere un voucher settimanale fino ad un massimo n. 6 settimane per frequentare uno o più centri estivi accreditati
di cui all’elenco approvato allegato al presente avviso.
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio politiche sociali 1° piano, nei seguenti orari:
lunedì dalle 11,00 alle 13,00
martedì dalle 15,00 alle 16,30
giovedì dalle 11,00 alle 13,00
Contestualmente alla presentazione della domanda, qualora ricorrano i requisiti, sarà erogato il voucher.
Nella domanda dovrà essere indicato il centro estivo scelto, il periodo e la tariffa.
Eventuali variazioni devono essere comunicate vie e-mail all’indirizzo novella.sciannella@comune.francavilla.ch.it.
I voucher saranno erogati secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento fondi, a decorrere dal 24/06/21.
Il modello di domanda, così come l’Avviso, devono essere scaricati dal sito internet del Comune di Francavilla al Mare
all’indirizzo: www.comune.francavilla.ch.it.

Francavilla al Mare,

24/06/21

Il Dirigente Settore I
F.to Dott.ssa Miranda De Ritis

