AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DEI "VOUCHER CENTRI ESTIVI PER MINORI 3-17 ANNI" PER IL
PAGAMENTO/RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022
PER IL COMUNE DI PAGANI
RIAPERTURA TERMINI
L’Azienda Consortile “Agro solidale”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pagani
PREMESSO CHE
il Decreto legge 21/06/2022, n. 73, all’art. 39 prevede: “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di
opportunità educative rivolte ai figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo
con una dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da
attuare nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione
e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse
per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori,
nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere
presso i centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni alla
data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l’elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i
Comuni che non abbiano, entro trenta giorni, manifestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per le politiche della famiglia – di non voler aderire all’iniziativa;
con il medesimo decreto sono stati stabili anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati
ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all’ultimo censimento della popolazione residente e sono
individuate le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme
attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione;
all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede
quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione 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 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2
milioni di euro mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19,
comma 1 e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità di cui all’art. 19, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
alla data odierna non è stato emanato il provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 73 che dovrebbe provvedere
all’erogazione delle risorse ai Comuni secondo i criteri di riparto citati al co. 2;
TENUTO CONTO che allo stato non è stato effettuato il riparto tra i comuni delle somme assegnate per la concessione
dei contributi e ciò nonostante l’Azienda ritiene di dover avviare comunque il procedimento per verificare
l’ammissibilità dei soggetti che si proporranno come gestori delle proposte progettuali, resta inteso che l’Azienda
Consortile Agro Solidale subordina l’avvio del servizio dei centri estivi ,tramite gli enti che saranno individuati alla
erogazione del finanziamento previsto dall’art.39 del D.L 73/2022

RENDE NOTO
che, nel contesto della situazione economica e sociale determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, “Agro
Solidale” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pagani, intende sostenere le famiglie che vorranno
utilizzare i servizi dei Centri Estivi per minori dai 3 a 17 anni nel periodo luglio – settembre 2022 attraverso l’erogazione

di voucher utilizzabili per l’iscrizione e/o il pagamento delle rette di frequenza dei minori 3-17 anni ai centri estivi
ricompresi nell’elenco che sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Consortile “Agro solidale”.
Destinatari
Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei familiari residenti nel Comune di Pagani con minori
di età compresa dai 3 ai 17 anni che intendano iscrivere i figli in uno dei Centri Estivi presenti nell’elenco che sarà
pubblicato sul sito dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”.
Entità e tipologia del voucher
L’Ambito riconoscerà alla famiglia un massimo di 10 voucher, nel periodo luglio- settembre 2022.
I voucher verranno consegnati dal beneficiario al soggetto gestore, il quale decurterà dalla retta di frequenza giornaliera,
il corrispettivo importo riconosciuto.
L’eventuale quota che rimarrà a carico del beneficiario sarà versata da quest’ultimo direttamente al gestore, previa
consegna dei voucher. Il valore del voucher sarà determinato secondo lo schema di seguito riportato:
Tipologia di prestazione
Tempo pieno con vitto (10 ore al giorno con fornitura di pranzo/colazione a
sacco, acqua minerale e 1 bibita.
Tempo parziale con vitto (6 ore al giorno con fornitura di colazione a sacco,
acqua minerale e 1 bibita)
Tempo parziale senza vitto (4 ore al giorno)

Valore del
voucher

Valore del voucher per
minore disabile

€ 15,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 5,00

€ 10,00

Compartecipazione
L'importo del voucher sarà quantificato al netto di una quota di compartecipazione al costo del servizio a carico
dell'utente in rapporto all’ISEE, come di seguito determinata. Resta inteso che l’importo massimo del voucher non potrà
essere superiore al valore della retta praticata e dichiarata dal soggetto erogatore accreditato prescelto dall’utente.
Importo valore
Importo valore
Importo valore
Fascia
Reddito ISEE (€)
(10 ore con vitto)
(6 ore con vitto)
(4 ore senza vitto)
I
Da 0,00 a 20.000,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 5,00
II
Da 20.000,01 a 35.000,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 4,00
III
Maggiore di 35.000,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 3,00
In caso di minore con disabilità l’importo del voucher sarà maggiorato di euro 5,00 per ogni tipologia di prestazione.
Validità del voucher di Ambito
Il “voucher centri estivi” potrà essere utilizzato nel periodo luglio-settembre 2022.
Il “voucher centri estivi” è utilizzabile esclusivamente presso le strutture presenti nell’elenco dell’Ambito S01-3 che
sarà pubblicato sul sito www.agrosolidale.it.
Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile.
Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite.
Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione
La domanda di assegnazione del “voucher centri estivi”, scaricabile dal sito web aziendale, è effettuata sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, deve essere compilata su apposito modulo Allegato 1 e
presentata, entro l’8 agosto 2022 ore 12,00 presso il punto di Segretariato Sociale di “Agro Solidale”, localizzato nel
Comune di Pagani.
La domanda deve essere inviata via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it, via mail all’indirizzo info@agrosolidale.it o
consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’Azienda Consortile, sito in via Marco Pittoni, 1 a Pagani (SA).
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata a pena di esclusione da:
copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
copia del codice fiscale del minore;
attestazione I.S.E.E.
Formulazione della graduatoria
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi così ripartiti:

Criteri di Valutazione
Minore/proveniente da nucleo monogenitoriale con genitore occupato
Minore/proveniente da nucleo non monogenitoriale con entrambi genitori occupati
Minore/ proveniente da nucleo non monogenitoriale con un solo genitore occupato
Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età prescolare, ovvero con un’età compresa tra 3
e 17 anni
Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficiente (riconoscimento invalidità 100% e/o
handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 c.3 della L.104/92)
Minore appartenente a famiglia con problemi socio-economici sanitari che comportino
inadeguata assistenza, accertati dall’assistente sociale territorialmente competente
Minore in affido familiare
Gemelli
Minore (riconoscimento invalidità e/o attestato di riconoscimento di handicap L. 104/92)

Punteggio
4
3
2
1
1
2
1
1
1

In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell’ordine, le seguenti condizioni di priorità:
ISEE più basso
a parità di ISEE, ordine cronologico di presentazione della domanda.
La presentazione dell’ISEE non è obbligatoria, ma la mancata acquisizione dei dati da parte dell’Azienda Consortile Agro
Solidale comporta l’attribuzione di un valore ISEE maggiore di € 35.000,00.
L’assegnazione dei voucher avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di graduatoria.
Nel caso di esaurimento posti presso il soggetto erogatore accreditato, il beneficiario dovrà scegliere di utilizzare il
voucher presso altro soggetto erogatore con disponibilità all’accoglienza.
Le famiglie che non risulteranno beneficiarie rimarranno in lista d’attesa con la possibilità di ricevere il voucher in caso
di ulteriori disponibilità di fondi.
Decadenza e/o sospensione
Il beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause:
perdita di uno dei requisiti di accesso;
sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati dall'Azienda consortile;
ritiro definitivo del minore dalla struttura.
Controlli
L'Azienda Consortile attiva i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dal proprio regolamento interno.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento U.E. 679/2016.
Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l'Azienda Consortile "Agro Solidale", via M. Pittoni n. 1 Pagani (SA) - Tel. 081 18658057 interno n. 5 - email: info@agrosolidale.it
Pagani, 28 luglio 2022
Il Direttore ad Interim
Dott. Arturo Lombardo

Il Presidente del CdA
Avv. Ferdinando Prevete
Il Sindaco del Comune di Pagani
Avv. Raffaele Maria De Prisco

