SETTORE ISTRUZIONE
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) A PARZIALE
COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020.
L'Amministrazione comunale, al fine di favorire la frequentazione dei Centri estivi, che si
svolgeranno nel periodo compreso dal mese di giugno al mese di settembre, mette a disposizione dei
nuclei famigliari che presentano i requisiti, agevolazioni economiche (voucher) spendibili presso gli
operatori individuati a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 802
del 20/05/2020, consultabile a breve all'indirizzo: www.comune.lucca.it .
1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione di soggetti interessati all'assegnazione di
contributi (voucher) a parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi che si svolgeranno
nel periodo compreso fra i mesi di giugno-settembre 2020 sul territorio del Comune di Lucca
organizzati dagli operatori individuati a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale n. 802 del 20/05/2020, consultabile a breve all'indirizzo: www.comune.lucca.it.
Si ricorda che gli operatori individuati a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale n. 802 del 20/05/2020, secondo quanto previsto dalle 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, garantiscono l'accessibilità agli spazi con criteri di selezione della
domanda che tengano conto, ad esempio, della condizione di disabilità del bambino o adolescente.
In tal caso, la copertura dell'eventuale servizio di assistenza a sostegno della presenza sarà a carico
delle competenti autorità sanitarie locali o dei Servizi sociali comunali.
2. DESTINATARI
Possono beneficiare dei contributi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dei/delle
bambini/bambine, ragazze/i iscritti e frequentanti uno dei Centri estivi organizzati dagli operatori
individuati a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 802 del
20/05/2020, consultabile a breve all'indirizzo: www.comune.lucca.it.
3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER
Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza
del presente bando:
residenza nel COMUNE DI LUCCA (fa fede la residenza del minore iscritto ai Centri estivi);
età compresa tra 3 (compiuti) e 14 anni;
 valore dell'indicatore ISEE sino ad €. 30.000,00 (sarà utilizzabile un’attestazione Isee ordinaria o
corrente in corso di validità oppure, per quei nuclei non in possesso di un ISEE 2020, anche
un’attestazione scaduta nel 2019) per beneficiare del 100% dell'importo standard del voucher ;
 valore dell'indicatore ISEE superiore ad €. 30.000,00 per beneficiare del 50% dell'importo
standard del voucher ;
Iscrizione del minore ad un centro estivo organizzato da uno degli operatori individuati a seguito
di Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 802 del 20/05/2020, consultabile a
breve all'indirizzo: www.comune.lucca.it .

Si ricorda che in caso di attestazione ISEE con annotazioni per omissioni o difformità, la domanda
di ammissione all'avviso potrà essere accettata solo se entro il termine di scadenza, il richiedente
procederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013.
4. VALORE DEI VOUCHER
Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai Centri estivi di n. 2 settimane, anche non
consecutive, a parziale copertura del costo di frequenza fino ad un valore massimo complessivo di €.
180,00 e, comunque, non superiore al 100% del costo della attività svolta.
L'importo dei voucher è commisurato all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
del nucleo familiare, secondo i seguenti parametri:
- 100% dell'importo standard del voucher per ISEE sino a €. 30.000,00
Voucher €. 180,00;
- 50% dell'importo standard del voucher per ISEE superiore a €. 30.000,00
Voucher €. 90,00;
5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Le domande verranno ordinate in base ai seguenti criteri di priorità:
1) indicatore ISEE più basso;
2)

in caso di parità di ISEE, avranno precedenza le situazioni con entrambi i genitori lavoratori,
nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working
oppure famiglie in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato
in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti
il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza;

3)

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 indicata sul portale del protocollo dell'Ente);

Qualora il numero delle domande presentate risulti superiore a quello dei voucher disponibili, si
procederà assegnando un primo voucher, fino all'esaurimento delle risorse.
Viceversa, qualora il numero delle richieste relative al primo voucher dovesse risultare inferiore alla
disponibilità prevista dall’Amministrazione, allo stesso minore potranno essere assegnati ulteriori
voucher (n. 2 settimane) o frazione di esso (n. 1 settimana).
Al fine dell'assegnazione di ulteriori voucher si procederà, scorrendo la graduatoria degli aventi
diritto, secondo i medesimi criteri sopra citati sino all'esaurimento delle risorse.
6. EROGAZIONE DEL VOUCHER
L’erogazione del voucher avverrà previa delega alla riscossione ai gestori dei Centri estivi. I gestori
riscuoteranno il voucher in nome e per conto delle famiglie assegnatarie, che dovranno aver
rilasciato apposita delega (All. B). A consuntivo, i gestori delle attività estive presenteranno
l’attestazione dell’effettiva frequenza delle famiglie assegnatarie dei voucher al Comune di Lucca –
Servizi Scolastici.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
Le manifestazioni di interesse all'assegnazione dei voucher, devono essere redatte su apposito modulo
(allegato A) e devono essere presentate entro e non oltre il giorno 13/06/2020, con le seguenti modalità alternative:
– via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Lucca, Via S. Giustina
n. 6 – 55100 Lucca - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE;
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– b) invio alla casella di P.E.C. comune.lucca@postacert.toscana.it (in tal caso saranno ammesse
le istanze pervenute alla casella di posta certificata dall'Ente, solo se spedite da una casella certificata PEC);
– invio alla casella di posta elettronica ordinaria protocollo@comune.lucca.it; (in tal caso le
istanze potranno essere inviate da una casella di posta ordinaria);
Sulla busta o nell'oggetto delle comunicazioni mail ordinarie o PEC dovrà essere obbligatoriamente
riportato, oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente dicitura: “AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) A PARZIALE COPERTURA DEL
COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020“.
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell'inoltro della domanda di
assegnazione dei voucher.
Il Comune si riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza.
8. ELENCO INFORMAZIONI E DOCUMENTI DA FORNIRE CONTESTUALMENTE
ALLA DOMANDA
Con la presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato:
1. Attestazione valore ISEE (sarà utilizzabile un’attestazione Isee ordinaria o Isee corrente in
corso di validità oppure, per quei nuclei non in possesso di un ISEE 2020, anche
un’attestazione Isee 2019);
2. Periodo richiesto di frequenza del Centro estivo (numero settimane; inizio e fine periodo –
dal/al);
3. Condizione di disabilità certificata del/la bambino/a se necessita di personale educativo
assistenziale a sostegno della presenza;
4. Condizioni di situazioni familiari di cui all'art. 5, punto 2 del presente Avviso;
Alla domanda dovrà essere allegato copia fronte/retro di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente i voucher.
9. CONTROLLI
Il Comune di Lucca potrà effettuare controlli sui dati dichiarati e sulla permanenza delle condizioni
che hanno dato luogo all'assegnazione dei voucher.
In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, il
Comune procederà alla revoca dei voucher assegnati.
10. GRADUATORIA
A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse, verrà elaborata una graduatoria delle
famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget
assegnato dal Comune di Lucca.
L’elenco degli aventi diritto ai voucher sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e potrà essere
consultato all'indirizzo www.comune.lucca.it .
In caso di rinuncia o mancata fruizione dei voucher da parte di soggetti aventi diritto, si procederà
alla riassegnazione dei medesimi secondo l'ordine della graduatoria.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Lucca 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
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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 Lucca.
12.INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:
e-mail: fbartolomei@comune.lucca.it - miacopi@comune.lucca.it – ecappelli@comune.lucca.it
oppure tel: 334/1122421
13.RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Marino.
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