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 COMUNE DI FRAGAGNANO 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA) - tel. 099–6614919 

  C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731 

pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 

ALLE FAMIGLIE PER I MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 

14 ANNI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO PRESSO 

L’ISTITUTO S.M.D. MAZZARELLO DI FRAGAGNANO 

Considerato che le frequenti interruzioni dei servizi educativi e scolastici a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 dal marzo 2020 ad oggi ha creato situazioni di "isolamento" che possono 

compromettere il benessere psico-fisico di bambini e ragazzi; 

Dato atto che permane 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; 

Ricordato che questo Ente, in continuità con quanto programmato per l’estate 2020, nel mese di 

giugno 2021 ha avviato in collaborazione con il Terzo Settore un percorso di co- progettazione di una 

serie di attività ludico-ricreative per bambini ed adolescenti da svolgersi nel periodo di chiusura estiva 

delle scuole, nel perseguimento dell’obiettivo 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, tra i più penalizzati 

in questo periodo di isolamento, tenendo conto –altresì- delle indicazioni a tutela della sicurezza 

sanitaria fornite con i vari nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio; 

- che dette attività saranno svolte nel mese di luglio e si concluderanno entro la prima metà di agosto 

2021; 

Considerato che con l’art. 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 furono stati stanziati specifici 

fondi ai comuni destinati a finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, 

volte a sostenere centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di 

bambini e bambine di età compresa fra i 3 ei 14 anni e progetti volti a contrastare la povertà educativa 

e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori; 

- che la conferenza straordinaria del 24 giugno ha dato il via libera al decreto del Ministro per le Pari 

Opportunità e la Famiglia, in attesa di registrazione della Corte dei Conti di riparto dei 135 milioni del 

fondo per le Politiche della famiglia, incrementato per il 2021 con il DL 73/21 (cd Sostegni bis),  

assegnati direttamente ai Comuni per iniziative di  potenziamento dei centri estivi, i servizi socio-

educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel 

periodo 1 giugno -31 dicembre 2021; 
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- che in base al riparto operato nel predetto D.L. 73/21 al Comune di Fragagnano è stata assegnata la 

somma di € 11.485,35; 

- che detto importo è stato registrato in entrata ed in uscita sugli appositi capitoli di Bilancio 

dell’esercizio 2021; 

Richiamate le 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 (incusi i centri estivi) allegate 

all'ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021; 

Considerato che l'Amministrazione comunale, al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi, 

che si svolgeranno nel mese di settembre, mette a disposizione dei nuclei che presentano i requisiti, 

agevolazioni economiche (voucher) spendibili presso l’Istituto S.M.D. Mazzarello di Fragagnano, 

 

SI RENDE NOTO 

ART. 1 Oggetto 

 Il presente avviso è rivolto alle famiglie di minori di età 3-14 anni per l'assegnazione di contributi 

(voucher) a copertura totale del costo di frequenza al centro estivo attivo presso l’Istituto S.M.D. 

Mazzarello di Fragagnano per le attività che si svolgeranno nel mese di settembre 2021. 

ART. 2 Destinatari  

I destinatari sono minori di età compresa tra 3 e 14 anni residenti nel Comune di Fragagnano 

appartenenti a famiglie in condizioni di fragilità sociale con ISEE pari o inferiore ad €9.000,00 ivi 

compresi i minori con disabilità (fisica, intellettiva, relazionale), riconosciuti ai sensi della legge n. 

104/92. 

I minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad €9.001,00 o che non intendono 

presentare attestazione ISEE possono presentare istanza che sarà ritenuta ammissibile sino ad 

esaurimento dei posti disponibili nella struttura. 

Il numero massimo di voucher erogabili settimanalmente è pari a n.69. 

ART. 3 Valore dei voucher  

L’Ente Locale assegna a ciascun minore ammesso in graduatoria un voucher da utilizzare presso il 
centro estivo come riconoscimento economico a copertura del costo di frequenza settimanale pari ad 
€. 55,00. 
I voucher saranno erogati direttamente dall’Ente Locale alla gestore dei centro estivo previa 
presentazione al Civica Ente di dichiarazione di resa prestazione del servizio, da parte del nucleo 
familiare avente diritto, presentata direttamente al gestore del centro estivo presso il quale è iscritto il 
minore. 
 
ART. 4 Criteri per la graduatoria  

Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità: 
1) indicatore ISEE più basso; 
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2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza le situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei 
familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working oppure famiglie 
in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in modo continuativo in 
compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità 
grave o non autosufficienza; 
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 (in caso di invio tramite PEC farà fede la data e 
l'ora della ricevuta indicata sul portale del protocollo dell'Ente). 
Al fine dell'assegnazione dei voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto ivi 
compresi coloro che hanno un ISEE superiore ad €9.001,00 ovvero che non intendono presentare 
attestazione ISEE, secondo i medesimi criteri sopra citati sino all'esaurimento delle risorse.  
 

ART. 5 Modalità di erogazione del voucher  

Il voucher verrà erogato dal Comune di Fragagnano direttamente al gestore del centro estivo, scelto 

dalla famiglia, previa delega alla riscossione da parte di quest’ultima. A consuntivo, i gestori delle 

attività estive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza delle famiglie assegnatarie dei 

voucher al Comune di Fragagnano.  

ART. 6 Modalità di presentazione delle domande  

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare l’istanza di partecipazione entro e 

non oltre le ore 12.00 del 25/08/2021, compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzione 

dell’Amministrazione Comunale da consegnare all’ufficio protocollo oppure via pec all’indirizzo 

specificando nell’oggetto la dicitura: “avviso pubblico per l’assegnazione di voucher alle famiglie per i 

minori di età compresa tra 3 e 14 anni frequentanti i centri estivi 2021”.  

In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la 

diffusione del virus, solo in caso di oggettiva impossibilità ad utilizzare tale strumento, è possibile 

presentare l’istanza a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fragagnano, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:  

• Attestazione valore ISEE ordinaria o corrente in corso di validità  

• Condizione di disabilità certificata del minore;  

• Condizioni di situazioni familiari di cui all'art. 4 del presente Avviso;  

• documento di identità in corso di validità;  

Il Comune non si 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 e vengono prese in considerazione, in caso di disponibilità di posti, 

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. 7 Modalità di erogazione e fruizione dei voucher  

Il Comune Fragagnano, dopo aver effettuato l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute, 

provvederà a informare le famiglie beneficiarie. 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 
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graduatoria. Le famiglie dei minori ammessi al voucher dovranno contattare il gestore del centro 

estivo per programmare l’accesso alla struttura. 

L’accesso al centro estivo è ammissibile sino ad esaurimento dei posti disponibili nella struttura.  

L’utente ammesso alla frequenza è tenuto ad accettare formalmente il voucher offerto e a delegare alla 

riscossione il gestore del centro estivo.  

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.  

Per la fruizione del servizio non è previsto il pagamento di alcun contributo mensile. 

 

ART. 8 Adempimenti in materia di privacy  

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che:  

• i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e 

potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

•  il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;  

•  il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile del Settore I, dott.ssa Annachiara 

Colucci; 

• il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile del 

Settore I, dott.ssa Annachiara Colucci. 

ART. 9  Disposizioni generali  

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Fragagnano  

preferibilmente a mezzo e-mail  servizisociali@comune.fragagnano.ta.it o contattando il numero: 

099.6614910. 

Dalla casa comunale 

 

Responsabile del Settore I 

Dott.ssa Annachiara Colucci 

 

 

L’assessore alle Politiche Sociali Il Sindaco  

Dott. ssa Serena Bisanti Dott. Giuseppe Fischetti 

mailto:servizisociali@comune.fragagnano.ta.it

