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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 DIURNI PER MINORI, CON
FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA,

GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI, AUTORIZZATI AL

FUNZIONAMENTO E/O ACCREDITATI IN VIA PROVVISORIA AI SENSI DEL DECRETO
DELLA REGIONE CALABRIA DGR 503 DEL 25 OTTOBRE 2019.
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”;
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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
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.
Considerato che
il Comune di Crotone intende favorire l’accompagnamento e il supporto di minori e famiglie in
situazione di vulnerabilità poiché costituisce un ambito fondamentale del lavoro di cura e
protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, inteso come l’insieme degli interventi che mirano a
promuovere condizioni idonee alla crescita (area della promozione), a prevenire i rischi che possono
ostacolare il percorso di sviluppo (area della prevenzione) e a preservare e/o proteggere la salute e
la sicurezza dei minori (area della tutela o protezione in senso stretto);
tra i dispositivi di intervento attraverso i quali si mette a disposizione un accompagnamento globale
e intensivo alla famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall’aiuto istituzionale e alla
riattivazione delle sue risorse interne ed esterne, vi sono i Centri Diurni per minori a carattere semiresidenziale, rivolti sia ai bambini sia agli adolescenti;
nel Comune di Crotone sono presenti i seguenti Centri Diurni per minori con funzione socioeducativa:


Centro Diurno per minori “Noemi”, con sede in Crotone in Via Giovanni Paolo II, n. 220 –
Autorizzata al funzionamento e iscritta all’Albo regionale con Decreto della Regione
Calabria n. 2551dell’08/03/2010 quale Centro Diurno per minori per l’ospitalità e l’assistenza
a n. 10 minori;



Centro Diurno per Minori “Piccoli Passi” con sede a Crotone in Via Suriano 12 - Autorizzata
al funzionamento e iscritta all’Albo regionale con Decreto della Regione Calabria n. 15454
del 12/12/2011 quale Centro Diurno per minori e accreditato in via provvisoria ai sensi del
Decreto della Regione Calabria DGR 503 del 25 ottobre 2019 per l’ospitalità e l’assistenza a n.
20 minori.

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, si intende sostenere le famiglie residenti nel Comune di Crotone,
che vivono una condizione di particolare vulnerabilità e destabilizzate ulteriormente dagli effetti
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, alle
fruizione delle attività dei Centri Diurni per minori con funzione socio-educativa presenti sul
territorio.
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Vista la Determinazione Dirigenziale del 20/10/2021 N. 1679 con la quale è stato approvato lo
schema di avviso pubblico e la domanda per l’assegnazione di voucher per la frequenza di Centri
Diurni per minori per bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 17anni.

RENDE NOTO
Che si possono presentare le istanze per l’assegnazione di voucher alle famiglie residenti nel comune di Crotone, per la frequenza, per i mesi di novembre e dicembre 2021, di minori (6 – 17
anni) presso Centri Diurni per minori, con funzione socio-educativa, gestiti da Soggetti privati,
autorizzati al funzionamento dalla Regione Calabria e/o accreditati in via provvisoria ai sensi del
Decreto della Regione Calabria DGR 503 del 25 ottobre 2019.

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 Diurni per minori (6-17 anni), con
funzione socio-educativa, presso i Soggetti Privati autorizzati al funzionamento dalla Regione
Calabria e/o accreditati in via provvisoria ai sensi del decreto della Regione Calabria DGR 503 del 25
ottobre 2019.
I Centri Diurni rivolti a minori, sono strutture socio-assistenziali a carattere semi-residenziale rivolte prioritariamente ai minori in carico ai Servizi Socio-Assistenziali del territorio. Si prefiggono di
offrire interventi educativi individualizzati in favore di minori che necessitano di una sana socializzazione e sostegno nella vita quotidiana, con azioni educative e di contenimento anche a supporto
alle figure genitoriali.
Il voucher assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per la frequenza dei Centri Diurni per
minori per i mesi di novembre e dicembre 2021.
ART. 2. DESTINATARI
Il servizio si rivolge a minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, appartenenti a nuclei familiari che
presentano i seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Crotone;
 avere un valore ISEE familiare non superiore ad euro 15.000,00;
 essere in carico al Servizio Sociale professionale del Comune di Crotone;
 vivere una particolare condizione di vulnerabilità familiare, acuita ulteriormente dagli effetti
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
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La particolare condizione di vulnerabilità può essere determinata da specifiche situazioni di
difficoltà tra le quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 presenza di bambini e ragazzi per i quali è stata aperta una tutela su disposizione delle
Autorità Giudiziaria;
 esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà dei genitori a svolgere la funzione
educativa;
 presenza di difficoltà transitorie e temporanee dei minori, anche di tipo scolastico,
recuperabili con un intervento socio-educativo mirato;
 esistenza di circostanze che possano comportare situazioni di rischio di emarginazione,
disadattamento e devianza per i minori.

ART. 3. MODALITÀ DELLA CONCESSIONE
Il servizio acquistabile mediante i voucher di cui al presente avviso consiste nella frequenza di
CENTRI DIURNI PER MINORI autorizzati al funzionamento dalla Regione Calabria e/o
accreditati in via provvisoria ai sensi del decreto della Regione Calabria DGR 503 del 25 ottobre
2019.
I beneficiari del voucher potranno utilizzarlo per la frequenza di un Centro diurno per minori, per i
mesi di novembre e dicembre 2021.
Il Comune di Crotone, provvederà a liquidare il valore del voucher riconosciuto, direttamente al
Centro Diurno per Minori scelto dal genitore o affidatario che esercita la patria potestà o tutore
legale del minore, per il quale si fa domanda.

ART. 4 CRITERI PER LA GRADUATORIA
Le attività proposte dai Centri Diurni con funzione socio-educativa rivolti a minori, sono orientate
in relazione alle caratteristiche di ciascun minore, attraverso la formulazione di un piano individualizzato, tenuto conto dei bisogni e anche in considerazione dell’età dei minori.
Pertanto, per le domande pervenute nei termini saranno redatte due appositi elenchi, distinti per
le seguenti fasce di età:


bambini/e dai 6 agli 11 anni;



ragazzi/e dai 12 ai 17 anni.

È garantita priorità di accesso SENZA necessaria ulteriore valutazione:
 ai bambini e ragazzi che hanno già frequentato il Centro Diurno per minori l’anno precedente
o nell’anno in corso, purché sia presentata regolare domanda di partecipazione;
 ai bambini e ragazzi per i quali è stata aperta una tutela su disposizione delle Autorità Giudiziaria, purché sia presentata regolare domanda di partecipazione.
Per coloro che non rientrano nelle due predette categorie sarà formulato un elenco, ordinato in
base alla valutazione dei seguenti requisiti:


situazione di maggiore svantaggio economico, ovvero nuclei con attestazione ISEE più bassa;



esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà dei genitori a svolgere la funzione

educativa;


presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche di tipo scolastico, recuperabili con un
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intervento socio-educativo mirato;


esistenza di circostanze che possano comportare situazioni di rischio di emarginazione, disa-

dattamento e devianza.
Per ognuno dei predetti requisiti, ai fini della formazione dell’elenco degli aventi diritto, verrà
effettuata una valutazione desumibile dalla domanda, dai documenti allegati e dagli elementi
conoscitivi direttamente disponibili ai Servizi sociali per i nuclei familiari già in carico.
La verifica della sussistenza dei predetti requisiti e la relativa valutazione verrà effettuata dal
Servizio Sociale professionale del Comune di Crotone.
Al fine dell'assegnazione dei voucher si procederà, scorrendo l’elenco degli aventi diritto, nei limiti
dei posti disponibili dei Centri Diurni per minori.
ART. 5 RISORSE FINANZIARIE
Il tetto massimo delle risorse finanziarie destinate alla linea di azione di cui al presente avviso,
ammonta ad € 19.294,47. Qualora, in funzione delle istanze pervenute, il fabbisogno risultasse
maggiore rispetto alle somme disponibili, si procederà 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 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I genitori o affidatari che esercitano la patria potestà o 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 pervenire attraverso 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 e/o affidatario che esercita la patria
potestà e/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.
Potrà inoltre essere allegata la seguente documentazione, ai fini della determinazione della priorità
di accesso:
 Certificazione, da parte del Centro Diurno per minori, attestante la frequenza del Centro
Diurno, da parte del minore per il quale si fa richiesta, nell’anno precedente o nell’anno in
corso.
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 6 e i 17 anni per la frequenza di un Centro Diurno 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, successivamente all’esaurimento della graduatoria.
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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 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. 8 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
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.9 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
marano
francesco
21.10.2021
12:07:16
GMT+00:00
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FAQ
D: “Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso, è garantita priorità di accesso senza necessaria ulteriore
valutazione: ai bambini e ragazzi che hanno già frequentato il Centro Diurno per minori l’anno
precedente o nell’anno in corso, purché sia presentata regolare domanda di partecipazione.
Da chi deve essere stato disposto il precedente inserimento del minore presso il Centro Diurno per
essere garantita la priorità di accesso?
R: L’inserimento del minore presso il Centro Diurno deve essere stato disposto con atto
dirigenziale dal servizio sociale comunale professionale, considerato che trattasi di Centri Diurni
per minori, con funzione socio-educativa, gestiti da Soggetti privati, autorizzati al funzionamento
dalla Regione Calabria e/o accreditati in via provvisoria ai sensi del Decreto della Regione
Calabria DGR 503 del 25 ottobre 2019.

