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Città di Lentini 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 
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(Servizi sociali locali e distrettuali) 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI  

DAI 3 AI 16 ANNI PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER  

PER  LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 
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Visti  

- il Decreto Legge n.65 del 18 maggio 2021 che ai sensi dell’art. 12  adotta  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”, che aggiornano e sostituiscono il precedente documento di cui al decreto 

legge 18 maggio 2021, adottato " dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia, di cui all'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 con ordinanza del 21.05.2021 del Ministero 

della Salute di Concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia” sulla gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l’emergenza 

COVID 19; 

- il Decreto Legge n.73 del 25/25/2021 recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19, 

per le imprese, il lavoro, i governi , la salute e i servizi territoriali che prevede l’art. 63 commi 1 e 4, Misure 

per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa, al fine di sostenere le famiglie anche 

mediante l’offerta di iniziative educative rivolte ai figli riservando una quota di risorse a valere sul fondo per 

le politiche della famiglia destinate alle iniziative dei comuni da attuare in collaborazione con enti pubblici e 

privati per il potenziamento di centri estivi e di servizi socio educativi territoriali; 

- la tabella di riparto dei centri estivi 2021 pervenuta con prot. In entrata 15619 del 30/06/2021 da 

parte del Dipartimento per le politiche della famiglia, da cui risulta che il Comune di Lentini è assegnatario di 

risorse economiche per la realizzazione dei suddetti interventi; 

Visto il progetto Educativo denominato Estate “Al So.Le”, quale acronimo di Altruismo, Solidarietà e 

Legalità, elaborato dalla equipe multidisciplinare di questo ufficio, riportante gli elementi indicativi di 

massima per l’organizzazione e la strutturazione delle attività, dei tempi di attuazione, del target di 

riferimento, degli obbiettivi che si intendono perseguire da parte degli enti del terzo settore che presentano la 

candidatura per la gestione dei Centri Estivi; 

Richiamato l’art. 8 della legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali;  

Dato atto che è intenzione dell'amministrazione realizzare anche quest’anno  le attività di Centri 

Estivi per minori di età compresa tra i 3 ed i 16 anni, attraverso l’individuazione di soggetti gestori del terzo 

settore;  

 

SI INVITANO 

Le famiglie residenti nel territorio del comune di Lentini con figli minori dai 3 ai 16 anni e/o disabili dai 6 ai 

16 anni, a presentare le istanze di iscrizione per partecipazione alle attività dei Centri Estivi 2021. 
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ART. 1 OGGETTO 

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la frequentazione dei centri estivi che si svolgono nel 

periodo compreso dal mese di AGOSTO al mese di SETTEMBRE 2021, eroga alle famiglie di minori di età 

compresa tra 3 (compiuti) e 16 anni e minori disabili di età compresa tra  (6 compiuti) e 16 anni, residenti nel 

Comune di Lentini che presentano i requisiti sotto riportati, voucher per la frequenza dei Centri, spendibili 

presso Enti accreditati per la gestione dei Centri Estivi. Si informa inoltre che, oltre alle attività diurne, 

esclusivamente per la fascia di età 14 - 16 anni potrà essere avviato un percorso residenziale facoltativo che 

potrà realizzarsi al raggiungimento di un numero minimo di adesioni fissato a 10. 

 

ART. 2 DESTINATARI 

Per poter usufruire del Voucher per la frequenza ai centri estivi, possono presentare domanda i genitori 

conviventi o i tutori di:  

- minori di età compresa tra 3 (compiuti) e 16 anni, residenti nel Comune di Lentini;  

- minori disabili di età compresa tra 6 (compiuti) e 16 anni residenti nel Comune di Lentini. 

 

 

 

ART. 3 VALORE DEL VOUCHER 

Ciascun voucher è riferito all’iscrizione ai centri estivi per un periodo n. 4 settimane, a copertura del costo di 

frequenza.  

Il voucher verrà riconosciuto in misura intera per ciascuno dei minori, sulla base del valore ISEE del nucleo 

familiare che non potrà essere superiore a € 28.000,00. Nel caso in cui la famiglia usufruisca o intenda 

usufruire del bonus centro estivo previsto dall’INPS per il pagamento del centro estivo, il valore del voucher 

comunale potrà essere riconosciuto per la restante somma non coperta dall'INPS. In ogni caso, il valore del 

voucher non potrà superare il costo effettivo delle attività svolte presso il centro estivo. Non è possibile 

accedere ai voucher nel caso in cui il minore benefici di contributi da altri soggetti a totale copertura della 

spesa per la frequenza del centro estivo 2021.  

 

ART. 4 MODALITA DI EROGAZIONE DEL VOUCHER  

Il Comune di Lentini, sulla base dei voucher erogati alle famiglie, corrisponderà le spettanze all’ente scelto 

gestore del Centro Estivo, su presentazione di fattura e della documentazione necessaria a corredo relazione 

nominativa, registro presenze da cui risultino i giorni di frequenza e quanto altro attesti l’attività 

effettivamente realizzata nel rispetto delle indicazioni  del  progetto educativo comunale. 
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ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZA 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 28.07.2021 attraverso una delle seguenti modalità, 

indicando nell’oggetto “Assegnazione voucher alle famiglie per la frequenza di centri estivi 2021”: 

 - tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lentini.sr.it;  

- direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:  

 indicatore ISEE per minorenni o corrente in corso di validità;  

 condizione di disabilità certificata del minore; 

 condizioni di situazioni familiari di cui al punto 5 del presente avviso; 

 Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. documento di identità in corso di validità del genitore/tutore e del minore;  

2. copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari); 

3. copia del certificato di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3, commi 1 - 3.  

I nuclei familiari beneficiari, a seguito di predisposizione della graduatoria,  saranno chiamati a scegliere tra 

quegli Enti del terzo settore accreditati che sono stati individuati con l’Avviso pubblico a gestire in 

accreditamento i centri estivi.  

I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda/dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà  (modello C) entro i tempi di scadenza dell’avviso fissato per il 28 luglio 2021  (fa fede il timbro 

dell’Ufficio Protocollo del Comune), compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale.  

Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell’inoltro della domanda di assegnazione 

dei voucher. Le domande pervenute oltre il termine fissato del 28 luglio 2021 sono considerate nulle ai fini 

della formazione della graduatoria e verranno prese in considerazione, in caso di disponibilità di risorse, 

successivamente all’esaurimento della graduatoria. Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di 

scadenza.  

Si rammenta che: 

- 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. 

Si raccomanda ai richiedenti di indicare nella dichiarazione/istanza il/i recapito/i ed il numero di 

tel./cell. presso il/i quale/i ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso.  
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ART. 6 CRITERI PER LA GRADUATORIA 

 Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità:  

1. indicatore ISEE più basso; in caso di parità di ISEE, avranno precedenza ordinatamente le situazioni: 

- con minori con disabilità; 

- con entrambi i genitori lavoratori;  

- con nuclei familiari monoparentali;  

- con famiglie in cui lavora un solo genitore;  

-  presenza di componenti all’interno del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.  

 

2. minori presi in carico dal Servizio Sociale Professionale; 

  

In caso di ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base 

al numero di protocollo assunto dalle stesse (fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune).  

L’elenco degli aventi diritto ai voucher sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere 

consultato all’indirizzo www.comune.lentini.sr.it 

La pubblicazione on line equivale a notifica. 

 

ART. 7 -CONTROLLI  

Il Comune di Lentini potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che 

hanno dato luogo all'assegnazione dei voucher. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei voucher assegnati e alla segnalazione 

alle autorità competenti.. 

 

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI 

 Il Comune di Lentini  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, e che il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno 

trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di 

personale impegnato 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 Lentini. 

 

http://www.comune.lentini.sr.it/
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Per qualsiasi informazione e chiarimenti sul presente avviso pubblico è possibile contattare gli uffici dei 

Servizi Sociali comunali Tel. 095/900615- 095/900608 - Via Italia 2. 

      

 

 
                                                      

Il Coordinatore del 2° Settore    

                                                                         

                                                                                                 Dott.ssa   C. Linfazzi           


