
All.A

COMUNE DI CAPANNORI

AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL'INDIVIDUZIONE  DI  SOGGETTI
INTERESSATI  ALL'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  (VOUCHER)  A
PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI  FREQUENZA AI  CENTRI  ESTIVI
2020.

L'Amministrazione Comunale,  al fine di  favorire  la  frequentazione dei  Centri
estivi, che si svolgeranno nel periodo compreso dal mese di giugno al mese di
settembre, mette a disposizione dei nuclei familiari che presentano i requisiti,
agevolazioni economiche in forma di voucher spendibili presso gli operatori che
rispondono ai criteri  fissati  dalle  Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19 e  dall'Ordinanza del Presidente della Regione
Toscana n.61 del 30.05.2020.

1. OGGETTO
Il  presente  avviso  ha  come  oggetto  l'individuazione  di  soggetti  interessati
all'assegnazione  di  contributi  (voucher)  a  parziale  copertura  del  costo  di
frequenza ai Centri estivi che si svolgeranno nel periodo compreso fra i mesi di
giugno-settembre 2020  organizzati  dagli  operatori  che rispondono ai criteri
fissati dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di  socialità e gioco per bambini  ed adolescenti  nella  fase 2 dell’emergenza
COVID-19  e dall'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Toscana  n.61  del
30.05.2020.

2. DESTINATARI
Possono beneficiare dei contributi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale
dei/delle bambini/bambine, ragazze/i iscritti e frequentanti uno dei Centri estivi
organizzati dagli operatori suddetti.

3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER
Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere
alla data di scadenza del presente bando:

• residenza nel COMUNE DI CAPANNORI (fa fede la residenza del minore
iscritto ai Centri estivi);

• età compresa tra 3 (compiuti) e 14 anni;
• valore  dell'indicatore  ISEE  sino  ad  €  25.000,00  (sarà  utilizzabile

un’attestazione Isee ordinaria o corrente in corso di validità oppure, per
quei  nuclei  non  in  possesso  di  un  ISEE  2020,  anche  un’attestazione
scaduta nel 2019);

• Iscrizione  del  minore  ad  un  centro  estivo  organizzato  da  uno  degli
operatori che rispondono ai criteri fissati dalle Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti  nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 e dall'Ordinanza del
Presidente della Regione Toscana n.61 del 30.05.2020.



Si ricorda che in caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o
difformità, la domanda di ammissione all'avviso potrà essere accettata
solo se entro il  termine di  scadenza, il  richiedente procederà secondo
quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013.

4. VALORE DEI VOUCHER
• Il valore massimo del voucher è di € 250,00 mentre il valore minimo è di

€ 100,00.
• I nuclei familiari con ISEE fino a € 9.320,00 ricevono l'importo massimo

del voucher;
• Per  i  nuclei  con  ISEE  compreso  da  €  9.320,00  Euro  e  fino  a  €

25.000,00 l'importo del voucher segue una riduzione lineare in misura
inversamente proporzionale all'Isee, fino ad un minimo di € 100,00;

• Per  i  nuclei  con  ISEE  compreso  da  €  9.320,00  Euro  e  fino  a  €
25.000,00 che  potranno  dimostrare  di  trovarsi  in  una  situazione  di
impoverimento  di  almeno  il  25%  dovuta  alla  riduzione  delle  attività
produttive  a  causa  del  COVID-19  sarà  applicato  alla  riduzione  un
correttivo  matematico  che  innalzerà  l'importo  del  voucher,  favorendo
comunque le fasce di reddito più basse;

ESEMPIO DI CALCOLO VOUCHER

Valore ISEE Calcolo voucher ordinario Correttivo riduzione reddito COVID-19
9320 € 250 € 250

10000 € 243 € 249
11000 € 234 € 248
12000 € 224 € 246
13000 € 215 € 244
14000 € 205 € 240
15000 € 196 € 236
16000 € 186 € 232
17000 € 177 € 226
18000 € 167 € 219
19000 € 157 € 212
20000 € 148 € 203
21000 € 138 € 192
22000 € 129 € 179
23000 € 119 € 163
24000 € 110 € 142
25000 € 100 € 100



• Nel caso di nuclei familiari che presentino domanda per l'iscrizione di più
di  un  figlio,  il  voucher  spettante  per  l'iscrizione  dei  figli  successivi  al
primo sarà ridotto del 50%;

• In caso di residui sul fondo istituito per l'erogazione dei voucher si potrà
procedere, scorrendo la graduatoria, a reintegrare i voucher erogati per i
figli  successivo  al  primo  nel  nucleo  familiare  e,  successivamente,  i
voucher erogati a nuclei familiari con isee superiore a € 9.320,00 che
hanno subito decurtazioni;

• il voucher assegnato alla famiglia non potrà in nessun caso superare la
spesa  totale relativa alle iscrizioni del/dei figli alle attività estive;

• per usufruire del voucher le famiglie devono aver iscritto il/i  figlio/i  ad
attività estive che rispondono ai criteri fissati dalle linee guida nazionali
per  un  periodo  non  inferiore  alle    due   settimane  anche  non
consecutive;

• i voucher  saranno  erogati  fino  ad  esaurimento  della  disponibilità
economica, seguendo una graduatoria che tenga in considerazione come
criteri di priorità, in aggiunta all'Isee, anche criteri legati alla difficoltà di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con particolare riguardo allo
svolgimento  di  attività  lavorative  non  eseguibili  in  modalità  agile,  ai
genitori  o  unico  genitore  lavoratori  ed  alle  necessità  di  cura  di
componenti del nucleo familiare non autosufficienti;

L'importo dei voucher è commisurato all'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del nucleo familiare, secondo i seguenti parametri:

5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità:
1) indicatore ISEE più basso;
2) la non avvenuta assegnazione di contributi INPS a titolo di rimborso spese,
per la partecipazione a centri estivi in Italia riservati a minori tra i 3 e i 14 anni.
3) 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 certificata (L.104/1992) o non autosufficienza;
4)  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);

6. EROGAZIONE VOUCHER
L'erogazione del voucher avverrà tramite le seguenti modalità:
-  accreditamento su c/c bancario intestato al dichiarante da indicare sulla
domanda (All.A);
N.B. non sarà possibile accreditare somme sui prodotti postali.
- riscossione in contanti presso qualsiasi filiale dell'Istituto bancario Monte dei
Paschi di Siena;



7. CUMULABILITÀ DEL VOUCHER
Il voucher erogato dal Comune di Capannori è cumulabile con altre forme di
sostegno pubblico alla frequenza dei centri estivi (ad es. il Bonus Baby Sitter
INPS) solo a condizione che la somma degli importi erogati sia uguale o
inferiore  alle  spese  realmente  sostenute  per  l'iscrizione  dei  figli  ai
centri estivi.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
Le domande per l'assegnazione dei voucher, devono essere redatte su apposito
modulo (allegato A) e devono essere presentate  entro e non oltre le ore
24.00 del giorno Lunedì 20 Luglio con le seguenti modalità alternative:

-  tramite  PEC  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
-  tramite  il  portale  APACI  al  seguente  indirizzo
https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action;
- tramite procedura online inserita sul sito del Comune di Capannori;
-presso  gli  Uffici  del  Comune di  Capannori, previa prenotazione al
numero di telefono 0583/428718.

Nell'oggetto  delle  comunicazioni  dovrà  essere  obbligatoriamente  riportato,
oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente dicitura:
“RICHIESTA VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020“.
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della
domanda di assegnazione dei voucher.
Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza.

9.  ELENCO  INFORMAZIONI  E  DOCUMENTI  DA  FORNIRE
CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA
Con la  presentazione  della  domanda  (all.A)  dovrà  essere  obbligatoriamente
indicato:
1. Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile  un’attestazione Isee ordinaria o
Isee corrente in corso di validità oppure, per quei nuclei non in possesso di un
ISEE 2020, anche un’attestazione Isee 2019);
2. Periodo richiesto di frequenza del Centro estivo (numero settimane; inizio e
fine periodo – dal/al, nome del Centro Estivo e codice fiscale dell'Associazione o
partita iva dell'operatore del Centro);
3. Condizioni di situazioni familiari di cui all'art. 5, punto 3 del presente Bando;
Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  copia  fronte/retro  di  un  documento  di
identità  o  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  soggetto  richiedente  i
voucher.

10. CONTROLLI
Il  Comune  di  Capannori  effettuerà  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 DPR
445/2000, il Comune procederà alla revoca dei voucher assegnati.
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11. GRADUATORIA
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle
famiglie  individuate  come  possibili  beneficiari  del  contributo,  fino  ad
esaurimento del budget assegnato dal Comune di Capannori.
L’elenco degli  aventi  diritto  ai  voucher  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Ente e potrà essere consultato all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it .
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.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati  personali,  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 Capannori.

13.INFORMAZIONI
È  possibile  richiedere  informazioni  inerenti  il  presente  avviso  ai  seguenti
recapiti:
e-mail: campiestivi@comune.capannori.lu.it
tel:0583/428442.

14.RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini.
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