Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di San Prisco
Sede Municipale: Via Michele Monaco, 88 – c.a.p. 81054
Partita IVA e Codice Fiscale: 00146680616

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE ISTANZE
DELLE FAMIGLIE DEI MINORI DAI 3 AI 16 ANNI AI FINI DELL’ADESIONE
AI CENTRI ESTIVI

Richiamata integralmente la delibera di G.C. n.ro 66 del 01/09/2021, con la quale è stato
approvato lo schema del presente avviso pubblico;
ART. 1
OGGETTO
Il presente avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 3-16 anni per l'assegnazione di
contributi (voucher) a copertura del costo di frequenza ai Centri estivi che si svolgeranno nel
periodo compreso fra i mesi di agosto – dicembre 2021 organizzati dagli operatori individuati
a seguito di Avviso pubblico.
ART. 2
DESTINATARI

Al fine di promuovere la partecipazione alle attività estive il Comune riconoscerà alle
famiglie di minori tra i 3 e i 16 anni, che presentano i requisiti previsti, voucher spendibili
presso i soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità nell'ambito della presente
procedura. Tra questi soggetti, le singole famiglie potranno scegliere in ragione delle
proprie autonome valutazioni:
L’Ente intende innanzitutto riservare la partecipazione a minori tra i 3 e i 16 anni
residenti nel Comune di San Prisco in difficoltà segnalati dai Servizi Sociali del Comune
e, in via gradata,
a) a nuclei familiari con minori diversamente abili;
b) a nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori;
c) a nuclei familiari monoparentali;
d) a nuclei familiari in cui lavora un solo genitore
ART. 3
REQUISITI DI ACCESSO
Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di
presentazione della domanda:
- residenza del minore nel Comune di San Prisco;
- età compresa tra 3 (compiuti) e 16 anni;
ART. 4
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A, dovrà essere
indirizzata al Comune di San Prisco – Ufficio Servizi Sociali entro il 21/09/2021.
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Le richieste devono essere recapitate esclusivamente con una delle seguenti modalità
alternative:
a) invio alla casella pec: protocollo@pec.comune.sanprisco,caserta.it;
b) presentazione al Protocollo dell’Ente nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì Mattina
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 nonché nei giorni di Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle ore
16.30 alle 17.30;
Sulla busta eventualmente presentata all’Ufficio di Protocollo o nell’oggetto della PEC,
dovrà essere obbligatoriamente riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e
all'indirizzo dell'Ente, la seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CENTRI
ESTIVI".
Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:
 Periodo richiesto di frequenza del Centro estivo;
 Condizione di disabilità certificata del minore;
 Condizioni di situazioni familiari di cui alle premesse del presente Avviso;
Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica del documento
d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori in corso di validità.

Art. 5
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Una Commissione vaglierà le richieste pervenute e procederà a formare un elenco dei
minori ammessi. In caso di eventuale incompletezza della stessa si procederà a richiedere
ed acquisire le integrazioni necessarie o ad escludere la domanda. Il Comune si riserva di
disporre una eventuale modifica dei requisiti richiesti.
Art. 6
FORMAZIONE GRADUATORIA
Ferma restando la segnalata riserva in favore dei minori tra i 3 e i 16 anni segnalati dai
Servizi Sociali, l’elenco dei soggetti ammessi verrà ordinato secondo formato in base ai
seguenti criteri di priorità:
1) indicatore ISEE più basso;
2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza ordinatamente le situazioni con:
- minori con disabilità;
- entrambi i genitori lavoratori;
- nuclei familiari monoparentali;
- famiglie in cui lavora uno solo genitore;
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.
Ai fine dell'assegnazione dei voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi
diritto, secondo i medesimi criteri sopra citati sino all'esaurimento delle risorse
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ART. 7
VALORE DEI VOUCHER
Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai Centri estivi di n. 2 settimane
anche non consecutive, a copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo a
settimana come di seguito indicato:
- di €. 10,00 per giornata intera per un totale settimanale di €. 50,00;
Per i minori disabili è prevista una maggiorazione di €. 20,00 per settimana.
Qualora il Centro Estivo prescelto proponga tariffe minori all’importo del voucher
assegnato, quest’ultimo potrà coprire esclusivamente la somma richiesta per la frequenza .
ART. 8
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER

Il valore del voucher verrà erogato dal Comune di San Prisco direttamente al gestore del
centro estivo, scelto dalla famiglia. A consuntivo, i gestori delle attività estive
presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza delle famiglie assegnatarie dei
voucher al Comune di San Prisco.
ART. 9
MODALITA’ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI VOUCHER

Il Comune di San Prisco, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande
pervenute, provvederà a informare le famiglie beneficiarie. 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 San Prisco 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 contrattare il gestore del centro
estivo prescelto per programmare l’accesso alla struttura, tra quelli organizzati dagli
operatori individuati a seguito di avviso pubblico.
L’accesso al centro estivo è ammissibile sino ad esaurimento dei posti disponibili nella
struttura. Pertanto nel caso che 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.
L’utente ammesso alla frequenza è tenuto ad accettare formalmente il voucher offerto e a
delegare alla riscossione il gestore del Centro estivo prescelto. La mancata iscrizione e
frequenza comporterà la decadenza del voucher. In caso di mancata sottoscrizione
dell’accettazione, l’utente sarà considerato rinunciatario al voucher con la conseguente
esclusione dalla graduatoria. Nel caso di voucher inutilizzato nel periodo indicato, senza
comprovata comunicazione, si provvederà alla sostituzione, senza ulteriore avviso. Agli
utenti che permangono in lista di attesa saranno assegnati gli eventuali voucher che a
qualunque titolo si renderanno successivamente disponibili.
Qualora l’utente usufruirà del centro estivo per un periodo inferiore alla settimana il valore
del voucher sarà rimodulato ai giorni effettivi di servizio.
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Art. 10.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE E DEL D.LGS. 30.06.2003
n. 196 ss.mm.ii
Il Comune di San Prisco 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 pubblica 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 San Prisco.
IL DPO del Comune di San Prisco è il Dott. Vincenzo De Prisco
Art. 11
ESITI DELLA PROCEDURA
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web comunale.
ART. 12.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare, revocare o sospendere la presente procedura a suo
insindacabile giudizio.
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Comune di San Prisco
contattando il numero: 0823/790021 nei giorni di Lunedì e Mercoledì ore 9.30-12.30; 15.30 17.30; Venerdì 9.30-12.30. È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso al
seguente indirizzo e-mail: assistentesociale@comune.sanprisco.caserta.it;

