Comune di RIACE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
www.comune.riace.rc.it
Pec: protocollo.riace@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE DEI MINORI DI ETA’
COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI FREQUENTANTI I CENTRI SOCIOEDUCATIVI, I
CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, I LABORATORI E SERVIZI
DOPOSCUOLA DEL COMUNE DI RIACE
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Ritenuto che l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID-19 comporti
inevitabilmente la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una
riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati, al fine di favorire una migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e aggregazione per i minori,
tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dalle norme
nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio;
Visti:
 l’Ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute, emanata di concerto con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, secondo la quale, ai fini del contenimento
della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività educative e ricreative per i minori devono
svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID19”, come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui all’ordinanza del Capo della
protezione civile 17 marzo 2021 n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021;
 l’allegato 8 della suddetta Ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute, emanata
di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia “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” che stabilisce le modalità di svolgimento delle
attività educative e ricreative per i minori;
Preso atto che, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative
rivolte ai figli, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, le Regioni, l'Anci e l'Upi, mediante
intesa sancita il 24 giugno 2020 in Conferenza unificata, hanno ripartito la somma di 135 milioni di
euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2021, risorse incrementate dall'articolo
l'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73;
Atteso che, in seguito al riparto della quota assegnata ai Comuni per le finalità di cui sopra,
occorre predisporre gli atti preliminari al fine di avviare quanto prima le attività ricreative estive
per bambini e ragazzi.
Vista la Deliberazione G. C. n. 59 del 08.07.2021;
Vista la Deliberazione G. C. n. 90 del 08.11.2021;
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Vista altresì la Determinazione Area Amministrativa n. 70 del 10/11/2021 con cui è stato approvato
l’Avviso Pubblico e il Modello di Domanda per la formazione di un elenco di Soggetti aventi i
requisiti di legge ed interessati all’organizzazione e gestione di centri socioeducativi, di centri con
funzione educativa e ricreativa, di laboratori e servizi doposcuola nel Comune di Riace per bambini
da 3 a 17 anni predisposti in conformità “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”, di cui all’Ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della Salute, emanata di
concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;
Considerato che, al fine di favorire la frequentazione dei centri sopra indicati, sono previste, a
favore dei nuclei familiari che presentano i requisiti, agevolazioni economiche (voucher) spendibili
presso gli operatori individuati a seguito dell’Avviso pubblico approvato con la determinazione
dirigenziale sopra richiamata il cui elenco sarà consultabile a breve presso il sito istituzionale del
Comune di Riace;
RENDE NOTO

ART. l – OGGETTO
Il presente Avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 3-17 anni per la formazione di una
graduatoria finalizzata all'assegnazione di contributi (voucher) a copertura parziale/totale del costo
di frequenza ai centri socioeducativi, di centri con funzione educativa e ricreativa, di laboratori e
servizi doposcuola che si svolgeranno entro il 31 dicembre 2021 sul territorio del Comune di Riace
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 organizzati dagli operatori individuati
a seguito di Avviso il cui elenco sarà consultabile a breve sul sito istituzione dell’Ente.
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 Riace;
 età compresa tra 3 anni (compiuti) e 17 anni.
ART. 4 – VALORE DEI VOUCHER
Ciascun voucher è a copertura parziale/totale del costo di frequenza fino ad un valore massimo a
settimana per come di seguito indicato:
60,00 per minori di età compresa tra 3 e 5 anni;
50,00 per minori di età compresa tra 6 e 11 anni;
40,00 per minori di età compresa tra 12 e 17 anni.
L’assegnazione dei voucher alle famiglie, sino all'esaurimento delle risorse (massimo € 3.022,30)
sarà così ripartito:
FASCE DI REDDITO ISEE

VALORE VOUCHER
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€ 60,00 per minori di età compresa tra 3 e 5 anni;
Da € 0,00 a € 10.000,00

€ 50,00 per minori di età compresa tra 6 e 11 anni;
€ 40,00 per minori di età compresa tra 12 e 17 anni
€ 50,00 per minori di età compresa tra 3 e 5 anni;

Da € 10.000,01 a € 20.000,00

€ 40,00 per minori di età compresa tra 6 e 11 anni;
€ 30,00 per minori di età compresa tra 12 e 17 anni
€ 45,00 per minori di età compresa tra 3 e 5 anni;

Per redditi superiori a € 20.000,01

€ 35,00 per minori di età compresa tra 6 e 11 anni;
€ 25,00 per minori di età compresa tra 12 e 17 anni

Per minori con handicap (Legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3), il valore del voucher è di € 60,00
con qualsiasi ISEE.
La differenza del costo di frequenza settimanale rispetto al valore massimo dei voucher, come
determinato nella tabella, sarà a carico delle famiglie.
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 si farà
riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base al numero di protocollo
assunto dalle stesse (in caso di invio tramite email farà fede la data e l'ora della ricevuta).
Sarà data priorità ai nuclei familiari con particolari situazioni di disagio segnalati dall’ufficio
Servizi Sociali dell’Ente.
ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
Il voucher verrà erogato dal Comune di Riace direttamente al gestore del centro scelto dalla
famiglia sulla base dell’elenco dei soggetti autorizzati all’erogazione del servizio.
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda secondo il modello a tal
fine predisposto (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto entro le ore 12:00 di venerdì
26/11/2021.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
 a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Riace nelle ore di apertura dell’ufficio;
 a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Ufficio Protocollo Comune di Riace Via
Vittorio Veneto – 89040 Riace (RC) utilizzando esclusivamente il modello di domanda
allegato al presente Avviso (Allegato A);
 tramite email all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.riace.rc.it
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Documento di identità in corso di validità;
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Certificazione attestante la disabilità (eventuale).
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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, tuttavia, in caso di disponibilità di posti, potranno essere prese in considerazione
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 Riace, 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 l’iscrizione dei minori nelle
strutture ricomprese nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Riace 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 prescelto per
programmare l’accesso alla struttura, tra quelli organizzati dagli operatori individuati a seguito di
avviso pubblico.
L’accesso al centro è ammissibile sino ad esaurimento dei posti disponibili nella struttura.
ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Il Comune di Riace 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 Riace.
ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste al Comune di Riace
preferibilmente a mezzo e-mail protocollo@comune.riace.rc.it oppure tel. 0964/733002.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, è la Responsabile
dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Rosanna Lopresti.
È allegato al presente Avviso:
- Modello di domanda per l’assegnazione di voucher alle famiglie (Allegato A)
- Modello di iscrizione ai centri con delega alla riscossione (Allegato B).
Riace lì, 12/11/2021

La Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Rosanna Lopresti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93
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