
 

COMUNE DI LACCO AMENO 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE I AFFARI GENERALI 

 
CENTRI ESTIVI 2021 

3° AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 
CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI 

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER COMUNALI (BUONI SERVIZIO) PER LA 
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 (PERIODO DICEMBRE). 

 
Premesso che:  
- l’art. 63, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (G.U.  123 del 25.05.2021), intitolato “Misure 
per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” , nello specifico, prevede; “Al 
fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una 
quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della 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 1giugno - 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 Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ha emanato 
l’Ordinanza del 21 maggio 2021 con la quale si dispone che: 
1. ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, 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, che costituiscono parte 
integrante dell’ordinanza medesima; 
2. le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per 
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti 
nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”, di cui all'articolo 20, comma 2 e relativo allegato 8 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall'articolo 16 del 
decreto legge 18 maggio 2021, n. 65; 
- il servizio di centri estivi ed attività estive per minori si configura come una serie di attività̀, che si 
realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività̀ scolastica e dei servizi 
educativi, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e dei ragazzi/e in esperienze di vita 
comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità̀ individuali, l’esplorazione 
e la conoscenza del territorio, nonché́ assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a 
contenuto pedagogico ricreativo. Tali disposizioni hanno l’obiettivo di conciliare, opportunità̀ 
organizzate di socialità̀ e gioco per bambini ed adolescenti con la necessità di garantire condizioni di 
tutela della salute loro e delle loro famiglie; 
Considerato che in Conferenza Unificata del 24 giugno è stato approvato il Decreto del Ministro per 
le Pari Opportunità e la famiglia di riparto dei 135 milioni del fondo per le Politiche della Famiglia, 
incrementato per il 2021 con il dl 73/21 (cd. Sostegni bis), assegnati direttamente ai Comuni come da 
relativa tabella di riparto che vede assegnatario il Comune di Lacco Ameno della somma di Euro 
9.684,43 per iniziative di potenziamento dei Centri Estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri 



 

 

 

  
con funzione educativa e ricreativa destinata ai minori (0/17 anni) nel periodo 1giugno-31 dicembre 
2021; 
Considerato che: 
- con la determina n. 182 AAGG del 16.8.2021 è stato approvato l’avviso per l’individuazione del/dei 
soggetto/i disponibili alla coprogettazione dei “Centri Estivi 2021”, considerata l’impossibilità di 
realizzare direttamente i predetti, da svolgersi nel territorio del Comune di Lacco Ameno mediante 
Buoni servizio per la frequenza dei Centri Estivi 2021 rivolto alle famiglie residenti nel territorio del 
Comune di Lacco Ameno prevedendo l’accesso prioritario per le famiglie più vulnerabili e bisognose 
tenendo presente che: 
 l’orario giornaliero dovrà essere di almeno 4 ore continuative (nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00), per 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato), con eventuale somministrazione di pasti; 
 l’importo settimanale dei Buoni servizi (voucher) per la frequenza del centro estivo da assegnare 
alle famiglie è stimato in massimo € 150 a bambino e € 100,00 dal secondo figlio in poi; 
- con determina n. 197 del 27.8.2021 è stato approvato l’elenco provvisorio delle famiglie con figli 
di età compresa tra i 3 e i 17 anni aventi diritto all’assegnazione dei Buoni servizio per la frequenza 
dei Centri Estivi 2021 presso i soggetti disponibili ad accettare i voucher, disponendo la pubblicazione 
di un ulteriore Avviso per integrare l’elenco dei beneficiari dei voucher comunali (buoni servizio) per 
la frequenza di centri estivi anno 2021 (periodo agosto-settembre) fino al limite di n. 30 beneficiari; 
- con successiva determina n. 202 del 2.9.2021 è stato approvato l’elenco integrativo delle famiglie 
con figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni aventi diritto all’assegnazione dei Buoni servizio per la 
frequenza dei Centri Estivi 2021 presso i soggetti disponibili ad accettare i voucher, allegato sub A 
quale parte integrante e sostanziale della presente determina; 
- a seguito della realizzazione delle attività dei centri estivi da parte della ditta “Fun & Fun s.n.c.” nel 
periodo agosto-settembre 2021 non sono state impiegate tutte le risorse assegnate al Comune di Lacco 
Ameno per l’annualità 2021; 
- con determina n. 303 del 18.12.2021 è stato approvato un ulteriore Avviso pubblico rivolto alle 
famiglie con figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni per l’assegnazione di voucher comunali (buoni 
servizio) per la frequenza di centri estivi anno 2021 (periodo dicembre 2021) e il modello di domanda 
al fine di consentire ad un numero adeguato di nuclei familiari residenti nel Comune di Lacco Ameno 
di beneficiare del contributo fino alla concorrenza delle risorse complessivamente assegnate e sino al 
termine del 31.12.2021; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il presente Avviso ha come finalità l’assegnazione di voucher comunali per la frequenza dei 
Centri Estivi anno 2021 da svolgersi indicativamente nel periodo dicembre 2021 a favore di famiglie 
residenti nel Comune di Lacco Ameno con figli di età compresa tra 3 e 17 anni. 
 
1. OGGETTO 
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione degli interessati all'assegnazione di buoni 
servizio, per un importo settimanale stabilito del valore  € 150 a bambino e € 100,00 dal secondo 
figlio in poi spendibili per la frequenza ai Centri estivi che si svolgeranno nel periodo compreso fra 
il 23.12.2021 e il 31.12.2021 sul territorio del Comune di Lacco Ameno (Na), organizzati dagli 
operatori  individuati dal Comune ed iscritti nell’“Elenco dei centri estivi” consultabile all'indirizzo: 
http://www.comunelaccoameno.it/. 
 
 
 



 

 

 

  
2. DESTINATARI e REQUISITI 
Il servizio è rivolto ai minori dai 3 ai 17 anni. Il riconoscimento dei buoni è subordinato ai seguenti 
requisiti, da possedere alla data di pubblicazione del presente bando: 
1) genitori (oppure affidatario): 
 -regolarmente residenti sul territorio comunale (in caso di genitori separati, si terrà conto della 
residenza del genitore convivente con il figlio/a che si intende iscrivere); 
-oppure in possesso di un valido titolo di soggiorno. 
2) tutti i partecipanti ai Centri estivi dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie di 
legge. 
 
3.VALORE DEI BUONI 
Il buono è a parziale/totale copertura del costo di frequenza dei centri estivi nel periodo agosto-
settembre 2021, fino ad un valore massimo settimanale di € 150 a bambino e € 100,00 dal secondo 
figlio in poi. 
Sarà consentito un massimo di n. 3 giorni di assenze a seguito delle quali, se non validamente e 
preventivamente giustificate, il buono non verrà erogato in toto all’operatore e il beneficio dell’utente 
verrà perso. 
 
4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI 
Le domande verranno ordinate in base ai criteri di priorità: 
4.1. Stato civile dei genitori (in relazione al bambino per cui si richiede l’iscrizione)  
Punti 2: 
- genitori separati legalmente/divorziati affidatari o genitore celibe/nubile non convivente con l'altro 
genitore; 
- oppure genitore vedovo/a; 
- oppure genitore unico. 
4.2. Condizione lavorativa dei genitori Punteggio 
a Entrambi genitori lavoratori 3 punti 
b. Un solo genitore lavoratore 2 punti 
c Entrambi disoccupati 1 punto 

4.3. Situazione del nucleo familiare Punteggio 
a.  Numero di figli minori (per ogni 

figlio) 
0.50 punti 

b. Per ogni figlio in condizione di 
disabilità (l. 104/1992) 

2.00 punti 
 

A parità di punteggio la priorità verrà accordata in base all’ordine di presentazione della domanda 
(protocollo assegnato). 
 
5. EROGAZIONE DEL BUONO 
L’erogazione del buono avverrà nella seguente modalità: gli aventi diritto riceveranno il buono che 
consegneranno ai gestori dei Centri estivi inseriti nell’elenco comunale, compatibilmente con i posti 
disponibili. 
I gestori riscuoteranno il buono in nome e per conto delle famiglie assegnatarie. A consuntivo, i 
gestori delle attività estive presenteranno l’attestazione dell’effettiva frequenza delle famiglie 
assegnatarie dei buoni al Comune di Lacco Ameno (Na) – I Settore. 
Il buono non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun 
modo monetizzabile. 
 



 

 

 

  
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ 
Le istanze per l'assegnazione dei voucher per i centri estivi devono essere redatte su apposito modulo 
(allegato A) e devono essere presentate tramite pec all’indirizzo 
protocollo@pec.comunelaccoameno.it (si precisa che la pec è abilitata solo a ricevere messaggi da 
indirizzi pec), o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lacco Ameno in piazza 
Santa Restituta, entro le ore 13,00 del giorno 22.12.2021.  Nell’oggetto andrà indicata la dicitura 
“Istanza per bonus centri estivo anno 2021 – periodo dicembre 2021 – Comune di Lacco Ameno”, 
allegando i seguenti file in formato pdf (in caso di trasmissione a mezzo pec): 
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
- eventuale L. 104/92 dei figli in condizione di disabilità nel nucleo familiare. 
 
7. CONTROLLI 
Il Comune potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni che hanno 
dato luogo all'assegnazione dei buoni. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 76 del DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca dei buoni assegnati. 
 
8. GRADUATORIA 
A seguito della raccolta delle istanze, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come 
possibili beneficiari del contributo, secondo i criteri di cui al punto 4 e fino ad esaurimento delle 
residue risorse disponibili. 
L’elenco degli aventi diritto ai buoni sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Lacco Ameno (Na) 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. 
 
10. INFORMAZIONI e RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: tel: 081-3330812. 
Il responsabile del procedimento è la Responsabile del I Settore Affari Generali, Avv. Lucrezia 
Galano. 
 
ALLEGATI 
Modello istanza assegnazione “bonus centri estivi 2021”. 

 
 

La Responsabile del I Settore Affari Generali 
Avv. Lucrezia Galano 

 
 
 


