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CITTA’ DI CROTONE
SETTORE II – Servizio “POLITICHE SOCIALI”
Piazza della Resistenza – 88900 Crotone (KR) – e-mail
servizisociali@comune.crotone.it

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE
RESIDENTI NEL COMUNE DI CROTONE, PER LA FREQUENZA DI MINORI (6 – 17 ANNI)
PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, DI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA,
LUDICO-RICREATIVA E CULTURALE PER MINORI CONVENZIONATI CON IL COMUNE
DI CROTONE - CUP Progetto F11B21008210001

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE 2 “SERVIZI ALLA PERSONA”
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Visti
il Decreto-legge 4 Luglio 2006 n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006
n. 248 ed in particolare, l’articolo 19 comma 1 dello stesso D.L. 223/2006, il quale al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo
denominato “Fondo per le politiche della Famiglia”;
il Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 ad oggetto: “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, (cd. Sostegni bis), all’art. 63,
comma 1, il quale prevede che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità
educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo delle politiche sulla famiglia, di cui all’articolo
19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.
248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre
2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori”;
il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti
il 20 Luglio 2021, attraverso cui sono state destinate e ripartite tra le Regioni e le Province autonome
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e, sulla base degli elenchi predisposti dalle Regioni, tra i Comuni, le risorse aggiuntive del Fondo
per le politiche della famiglia di cui all’art 19 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006 n. 248, ammontanti complessivamente a 135
milioni di euro, destinate, ai sensi dell’Art. 63, comma 4 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, al
finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare nel periodo 1 Giugno – 31 Dicembre 2021, di
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.
Richiamato, in particolare, l’allegato al decreto ministeriale in questione, da cui risulta che la
somma attribuita al Comune di Crotone, per le finalità di cui al comma 1 sopra citato, ammonta ad
euro 196.294,97.
Visto che l’Ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, adottata di concerto con il Ministro
delle pari opportunità e la famiglia, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
dispone che, 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 COVID-19”, 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.
In attuazione di quanto disposto dall’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n.
243 del 02 settembre 2021 e nei limiti delle risorse assegnate dal Decreto Sostegni Bis del 25 maggio
2021 del Ministro per la Famiglia, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei bambini e
degli adolescenti, intende sostenere le famiglie alla fruizione delle attività organizzate da soggetti
operanti

in

ambito

educativo,

ludico,

ricreativo

e

culturale,

che

perseguano

finalità

educative/ricreative e socioculturali a favore di minori (3 – 17 anni).
Considerato che il Comune di Crotone ha avviato l’iter procedurale finalizzato all’acquisizione di
“Manifestazioni di interesse rivolte alla candidatura per la formazione di un elenco di soggetti interessati alla
gestione di centri educativi 2021 per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17anni”, con lo scopo di individuare
enti presenti sul territorio comunale che organizzano e gestiscono centri educativi per minori, nel
rispetto di quanto previsto dalle “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”, e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento trasparenza, libera concorrenza e
pubblicità, assicurando l’esercizio di bambini e degli adolescenti del diritto alla socialità ed al gioco
anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare.
Viste le Determinazioni dirigenziali del 22/10/2021 N. 1695 e rettifica del 22/10/2021 n. 1710 con le
quali è stato approvato lo schema di avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher alle
famiglie residenti nel comune di Crotone, per la frequenza di minori (3 – 17 anni) per i mesi di
novembre e dicembre 2021, di centri con funzione educativa, ludico-ricreativa e culturale per
minori e i relativi allegati.
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RENDE NOTO
che possono essere presentate istanze per l’assegnazione di voucher alle famiglie residenti nel
comune di Crotone, per la frequenza, per i mesi di novembre e dicembre 2021, da parte di minori
(3 – 17 anni) di centri educativi per minori, con funzione educativa, ludico-ricreativa e culturale,
convenzionati con il Comune di Crotone.

ART. 1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione di famiglie residenti nel Comune di Crotone,
interessate all'assegnazione di voucher per la frequenza di Centri Educativi per minori, con funzione
educativa, ludico-ricreativa e culturale, per i mesi di novembre e dicembre 2021.
Il voucher assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per la frequenza di Centri Educativi per
minori presenti nell’elenco di quelli convenzionati con il Comune di Crotone, selezionati con separato avviso pubblico.
ART. 2. DESTINATARI
Il servizio si rivolge a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, appartenenti a nuclei familiari che
presentano i seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Crotone;
 avere uno o più minori nella fascia di età 3-17 anni;
 avere un valore ISEE familiare non superiore ad euro 15.000,00.
Non può essere presentata domanda di ammissione ai benefici di cui al presente Avviso in relazione
a minori per i quali sono stati o saranno ricevuti contributi pubblici per finalità analoghe (esempio
contributi INPS per servizio baby sitting, voucher comunali), per il medesimo periodo (quindi, il
beneficio potrà essere richiesto per i periodi non coperti da detti contributi pubblici).

ART. 3. MODALITÀ DELLA CONCESSIONE
Il servizio acquistabile mediante i voucher di cui al presente avviso consiste nella frequenza di
CENTRI EDUCATIVI PER MINORI con funzione educativa, ludico-ricreativa e culturale nel
territorio del Comune di Crotone.
Il centro educativo garantirà un servizio per cinque giorni settimanali, per 4 ore giornaliere, e per
almeno 5 settimane nei mesi di novembre e dicembre 2021;
I beneficiari del voucher potranno utilizzarlo per la frequenza di un Centro Educativo per minori,
scelto liberamente tra i soggetti presenti nell’elenco di quelli che sottoscriveranno apposita
convenzione con il Comune di Crotone.
Verrà riconosciuto alle famiglie, per il servizio reso dai gestori dei centri educativi inseriti nell’elenco, un contributo massimo settimanale per ciascun minore pari ad € 60,00.
Il Comune di Crotone, provvederà a liquidare il valore del voucher riconosciuto, direttamente al
Centro Educativo per minori scelto dal genitore o affidatario che esercita la responsabilità
genitoriale o tutore legale del minore, per il quale la domanda viene presentata.
Il voucher settimanale è erogato per intero a fronte di una frequenza minima del 60% per ciascuna
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settimana, da parte del minore beneficiario, del centro educativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 60% su base settimanale, il valore del voucher verrà riconosciuto limitatamente ai giorni
di effettiva presenza ed il relativo importo verrà calcolato proporzionalmente alle presenze registrate.
Le presenze effettive saranno trasmesse dal Responsabile legale che gestisce il centro educativo scelto, corredate da una “Dichiarazione attestazione presenze”. Il Comune si riserva la possibilità di chiedere, qualora lo ritenesse opportuno, ad integrazione della documentazione acquisita, anche una
“Dichiarazione di attestazione presenza”, sottoscritta dai genitori o affidatari che esercitano la responsabilità genitoriale o tutori legali del minore.

ART. 4 CRITERI PER LA GRADUATORIA
Per le domande pervenute nei termini sarà redatta una graduatoria, ordinata 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, avranno precedenza:
 bambini e ragazzi in carico ai servizi sociali o per i quali è stata aperta una tutela su
disposizione delle autorità giudiziarie.
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).
Al fine dell'assegnazione dei voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, secondo i medesimi criteri sopra citati sino all'esaurimento delle risorse.
ART. 5 RISORSE FINANZIARIE
Il tetto massimo delle risorse finanziarie destinate alla linea di azione di cui al presente avviso,
ammonta ad € 77.000,00. Qualora, in funzione delle istanze pervenute, il fabbisogno risultasse
maggiore rispetto alle somme disponibili, si potrà procedere alla riparametrazione e all’eventuale
incremento delle somme in funzione delle risorse residue, fino alla concorrenza delle complessive
risorse assegnate, di cui alla Delibera di Giunta n. 243 del 02 settembre 2021.
ART. 6. IMPEGNI DEI BENEFICIARI
Il beneficiario del voucher potrà utilizzarlo per la frequenza di un Centro Educativo per minori,
scelto liberamente tra i soggetti presenti nell’elenco di quelli che sottoscriveranno apposita
convenzione il Comune di Crotone. In caso di rinuncia dovrà essere trasmessa tempestiva
comunicazione all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, al fine di permettere un eventuale
scorrimento della graduatoria.
Prima dell’avvio del servizio, congiuntamente al centro educativo scelto, il nucleo familiare dovrà
impegnarsi a sottoscrivere l’Autodichiarazione dello stato di salute del minore e il Patto di
corresponsabilità e attenersi scrupolosamente a quanto dichiarato negli stessi.
Qualora il Comune lo ritenesse opportuno, ai fini di verificare le presenze presso il centro educativo prescelto, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o il tutore dovranno trasmettere
una “Dichiarazione di attestazione presenza”, debitamente sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000.
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ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori e/o affidatari che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori legali del minore
possono presentare domanda (Allegato A), entro e non oltre il 02/11/2021 compilando apposito
modulo disponibile sul sito istituzione dell’Amministrazione Comunale.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
 a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Crotone nelle ore d’ufficio;
 tramite pec all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it.
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 Documento di identità in corso di validità del genitore o affidatario che esercita la patria
potestà o tutore legale del minore;
 Attestazione valore ISEE in corso di validità;
 Eventuale certificazione di diagnosi funzionale in caso di disabilità ai sensi della L. 104/1992.
Sulla busta o nell'oggetto delle comunicazioni PEC dovrà essere obbligatoriamente riportato, oltre al
mittente e all’indirizzo dell’Ente, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher
alle famiglie per i minori di età compresa tra 3 e i 17 anni per la frequenza di un Centro Educativo per minori
“.
Il Comune non assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di
assegnazione dei voucher.
Le domande pervenute oltre il termine verranno prese in considerazione, in caso di disponibilità di
posti, solo dopo l’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.
La scelta dell’Ente verrà effettuata dai beneficiari del voucher, a seguito della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto attraverso apposito modulo da trasmettere al Comune di Crotone con le modalità che saranno opportunamente indicate.
ART. 8 CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013, del Decreto 7
Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale
potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli
possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della determina dirigenziale di
approvazione dell’elenco dei beneficiari fino alla totale erogazione del voucher. In riferimento alle
vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l’Amministrazione
Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza competente sul
territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.
ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Il Comune di Crotone dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà
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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
Crotone.
ART.10 DISPOSIZIONI GENERALI
Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Crotone
preferibilmente a mezzo e-mail casellafrancesca@comune.crotone.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore II “Servizi alla persona” Avv. Francesco
Marano.
Il Dirigente del Settore 2
Avv. Francesco Marano
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francesco
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