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AVVISO PUBBLICO 
 

ASSEGNAZIONE DEI "VOUCHER CENTRI ESTIVI PER MINORI 3-14 ANNI"  
PER IL PAGAMENTO/RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE FAMIGLIE  

PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020 
FONDI PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI/MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA 

FAMIGLIA – DECRETO LEGGE DEL 19/05/2020 N. 34 (DECRETO RILANCIO) 
COMUNE DI SARNO. RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONI 

 
L’azienda Consortile “Agro solidale”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sarno,  

- nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, in attuazione delle disposizioni 
di cui al DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 e L. n. 27 del 24 aprile 2020, con i quali vengono sospese le 
lezioni e tutte le attività di aggregazione giovanile e successivamente chiuse tutte le scuole di ogni ordine e 
grado fino a data da destinarsi;  

- visto il DPCM 17 maggio 2020, ed in particolare l’Allegato n. 8 “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”;  

- vista l’allegato C) all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 55 del 5 giugno 2020 / 
Protocollo di sicurezza anti diffusione SARS-COV -2 Servizi per l’infanzia e adolescenza; 

- Visto l’art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri/Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 
giugno 2020, con il quale sono stati stanziati specifici fondi per la promozione e il sostegno alle attività estive 
per minori dai 3 ai 14 anni; 

 
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 Sarno, intende sostenere le famiglie che 
vorranno utilizzare i servizi dei Centri Estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni nel periodo normalmente 
corrispondente alla sospensione delle attività scolastiche, attraverso l’erogazione di un voucher che sarà 
utilizzabile per l’iscrizione e/o il pagamento delle rette di frequenza dei minori 3-14 anni ai centri estivi 
accreditati ricompresi nell’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune di Sarno e dell’Azienda Consortile 
“Agro solidale”: 

- che sono riaperti i termini per le iscrizioni fino al 31 luglio 2020. 
 
Destinatari 
Possono presentare richiesta per l’ottenimento del voucher i nuclei familiari residenti a Sarno con bambini e ragazzi 
di età compresa dai 3 ai 14 anni che intendano iscrivere i figli in uno dei Centri Estivi accreditati presenti nell’elenco 
che sarà pubblicato sul sito del Comune di Sarno e di “Agro solidale”.  
Coloro i quali abbiano beneficiato o beneficeranno del Bonus INPS di Baby Sitting o del Bonus INPS per la 
comprovata iscrizione dei Centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia di cui all’art. 72 del Decreto Legge 19 maggio 
2020 n. 34, disciplinati dal Messaggio INPS n. 2350 del 05/06/2020, potranno presentare domanda di cui al presente 
Avviso, solo per i mesi di agosto e settembre 2020. 
 
Entità e tipologia del voucher  
L’Ambito riconoscerà alla famiglia un massimo di 20 voucher, nel periodo luglio-settembre 2020. 
I voucher verranno consegnati dal beneficiario al soggetto gestore accreditato, il quale decurterà dalla retta di 
frequenza giornaliera, il corrispettivo importo riconosciuto. La eventuale quota che rimarrà a carico del beneficiario 
sarà versata da quest’ultimo direttamente al gestore accreditato, previa consegna dei voucher. 
Il valore del voucher sarà determinato secondo lo schema di seguito riportato: 

Tipologia di prestazione Valore del voucher 

Tempo pieno con vitto (10 ore al giorno con fornitura di pranzo /colazione a sacco, 40,00 € 
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acqua minerale e 1 bibita) 

Tempo parziale con vitto (6 ore al giorno con fornitura di pranzo/colazione a sacco, 
acqua minerale e 1 bibita) 

30,00 € 

Tempo parziale senza vitto (4 ore al giorno) 20,00 € 

 
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. 
 

FASCIA 
REDDITO ISEE 

(€) 
IMPORTO VALORE  
(10 ore con vitto) 

IMPORTO VALORE 
(6 ore con vitto) 

IMPORTO VALORE 
(4 ore senza vitto) 

I Da 0,00 a 20.000,00  € 40,00 € 30,00 € 20,00 

II Da 20.000,01 a 35.000,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 

III Maggiore di 35.000,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 

 
Validità del voucher di Ambito 
Il “voucher Centri estivi” potrà essere utilizzato nel periodo luglio-settembre 2020. 
Il “voucher centri estivi” è utilizzabile esclusivamente presso le strutture accreditate dell’Ambito S01-3 il cui 
elenco sarà pubblicato sul sito www.agrosolidale.it e sul sito istituzionale del Comune di Sarno. 
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. 
Il minore e la sua famiglia non devono fruire di nessun altro tipo di beneficio economico avente la medesima 
finalità per il periodo di validità del voucher centri estivi di Ambito. 
 
Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione 
La domanda di assegnazione del “voucher centri estivi” 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 scaricabile dal sito web 
aziendale e presentata, entro il 31 luglio 2020, presso il punto di Segretariato Sociale di “Agro Solidale”, localizzato 
nel Comune di Sarno, o direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale, in Pagani, Via M. Pittoni, n. 1. 
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 Punteggio 

Bambino/a proveniente da nucleo monogenitoriale con genitore occupato 4 

Bambino/a proveniente da nucleo non monogenitoriale con entrambi i genitori occupati 3 

Bambino/a proveniente da nucleo non monogenitoriale con un solo genitore occupato 2 

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età prescolare, ovvero con un’età compresa tra 3 
e 14 anni 

1 

Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti (riconoscimento invalidità 100% e/o 
handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c.3 della L. 104/92) 

1 

Bambino/a appartenente a famiglia con problemi socio-economici sanitari che comportino 
inadeguata assistenza, accertati dall’assistente sociale territorialmente competente 

2 

Bambino/a in affido familiare 1 

Gemelli 1 

Bambino/a disabile (riconoscimento invalidità e/o attestato di riconoscimento di handicap L. 
104/92 

1 

http://www.agrosolidale.it/
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Genitori occupati nell’ambito sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, 
tecnici di radiologia medica, operatori socio sanitari) 

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 accreditato 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 accreditata. 
 
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 
La documentazione relativa al voucher sociale è disponibile sul sito www.agrosolidale.it e sul sito istituzionale del 
Comune di Sarno. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l'Azienda Consortile "Agro solidale", via M. Pittoni n. 1 - 
Pagani (SA) - Tel. 081 18658057 - email: info@agrosolidale.it 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ferdinando Prevete 
                                                                                     

L’Assessore alle politiche sociali 
Vincenzo Salerno 

 

Il Sindaco di Sarno 
Giuseppe Canfora 
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