
 
COMUNE DI MORRO D’ORO 

Provincia Di Teramo 
 

 

AVVISO  
 

EROGAZIONE DI VOUCHER CENTRI ESTIVI  
PER MINORI ANNO 2021 

 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01/06/2021 recante “adozione 
indirizzi per l'erogazione di voucher centri estivi per minori anno 2021”; 
 
Vista la determinazione di Area Amministrativa n. 112 del 16/06/2021 “Approvazione 
progetti centri estivi 2021”; 
 
 

CONSIDERATO CHE: l'Amministrazione vuol mettere a disposizione delle famiglie un 
aiuto economico, erogato attraverso un Voucher di servizio, finalizzato a favorire 
l’accesso ai servizi estivi marini e non, nella modalità di campus o colonia, dei propri 
figli al fine di migliorare la qualità della loro vita, facilitando la conciliazione dei tempi 
tra vita familiare e vita lavorativa, nonché di gestire in maniera costruttiva il tempo 
libero dei minori stessi, in una fase dell’anno durante la quale gli stessi non sono 
impegnati nelle attività scolastiche secondo le seguenti modalità: 
 
1) DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono beneficiare dei voucher i genitori o chi esercita la potestà genitoriale dei/delle 
bambini/bambine,ragazze/i di età compresa tra 3 (compiuti) e 14 anni, residenti nel 
Comune di Morro D’Oro, iscritti e frequentanti uno dei centri estivi, organizzati dagli 
operatori individuati a seguito di apposito avviso. 
Il riconoscimento dei voucher è subordinato ai seguenti requisiti, da possedere alla 
data di scadenza del presente avviso: 
- residenza del minore nel Comune di Morro D’Oro; 
- età compresa tra 3 (compiuti) e 14 anni; 
- iscrizione del minore a un centro estivo organizzato da uno degli operatori inseriti 
nell’elenco comunale (che sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune). 
 



2) VALORE DEI VOUCHER 
 
Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai centri estivi di n. 4 settimane 
massime, anche non consecutive, a copertura del costo di frequenza fino ad un valore 
massimo a settimana per come di seguito indicato: 
 
- € 110,00 per settimana (fino ad un massimo di € 440,00 nel caso di fruizione di n. 4 
settimane) per i minori di età compresa tra 3 e 5 anni; 
- €. 100,00 per settimana (fino ad un massimo di € 400,00 nel caso di fruizione di n. 4 
settimane) per i minori di età compresa tra 6 e 11 anni; 
- € 90,00 per settimana (fino ad un massimo di € 360,00 nel caso di fruizione di n. 4 
settimane) per i minori di età compresa tra 12 e 14 anni. 
 
Il voucher verrà riconosciuto in misura intera esclusivamente per n. 1 minore; il valore 
relativo ai voucher richiesti per gli ulteriori minori componenti il medesimo nucleo 
familiare verrà ridotto del 50%. 
Per i minori disabili è prevista una eventuale maggiorazione di € 100,00 per settimana. 
Qualora il centro estivo prescelto proponga tariffe minori all’importo del voucher 
assegnato, quest’ultimo potrà coprire esclusivamente la somma richiesta per la 
frequenza. 
Nel caso in cui la famiglia usufruisca o intenda usufruire del bonus centro estivo 
previsto dall’INPS per il pagamento parziale del centro estivo, il valore del voucher 
comunale potrà essere rimodulato fino alla copertura della parte non garantita dal 
bonus INPS. 
 
In ogni caso, il valore del voucher non potrà superare il costo effettivo delle attività 
svolte presso il centro estivo. 
Non è possibile accedere ai voucher nel caso in cui il minore benefici di contributi da 
altri soggetti a totale copertura della spesa per la frequenza del centro estivo 2021. 
 
3) CRITERI PER LA GRADUATORIA 
Nel caso in cui i fondi risultino essere insufficienti, 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 ordinatamente le situazioni con: 
- minori con disabilità; 
- entrambi i genitori lavoratori; 
- nuclei familiari monoparentali; 
- famiglie in cui lavora un solo genitore; 
- 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 (ordine di arrivo). 
Successivamente all’esaurimento della graduatoria e nel caso di disponibilità di 
risorse, potranno essere assegnati ulteriori voucher agli utenti che presenteranno la 
domanda oltre il termine indicato nel presente avviso secondo i suindicati criteri 
(ordine cronologico). 



Nel caso di ulteriori economie di spesa e di esaurimento di tutte le domande, le 
economie potranno essere distribuite proporzionalmente fra tutti gli aventi diritto che 
avranno sostenuto una spesa effettiva per il centro estivo superiore a quella coperta 
con il voucher comunale. 
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. 
 
4) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER 
Il voucher verrà liquidato con le due modalità alternative sotto descritte: 
- mediante pagamento diretto alle famiglie della spesa effettivamente sostenuta dietro 
presentazione entro il 30/09/2021 di apposita documentazione contabile (fatture, 
ricevute, ecc.), regolarmente quietanzata che comprovi il pagamento del centro estivo, 
e dichiarazione di frequenza del centro estivo con indicazione delle settimane 
frequentate (e a fronte della frequenza di almeno due giorni per settimana); 
- direttamente al soggetto gestore del centro estivo, che presenterà al Comune entro il 
30/09/2020 apposita richiesta con l’indicazione del periodo di effettiva frequenza del 
minore (e a fronte della frequenza di almeno due giorni per settimana) unitamente alle 
deleghe alla riscossione rilasciate dalle famiglie interessate. La famiglia dell’utente 
assegnatario del voucher dovrà, quindi, delegare il gestore ad incassare in proprio 
nome e conto il voucher, utilizzando il modello di delega (mod. B). 
In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle richieste ai soggetti gestori 
avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva/assicurativa 
e fiscale del soggetto gestore. Le famiglie sono tenute al pagamento dell’eventuale 
quota non coperta dal voucher comunale. 
La scelta del centro estivo è rimessa alle famiglie dei minori e andrà effettuata 
ricorrendo esclusivamente all’elenco dei centri estivi pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale. 
La mancata iscrizione e frequenza al centro estivo comporterà la decadenza del 
voucher. 
 
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda (mod. A) 
entro e non oltre il 30/09/2021 (fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del 
Comune), compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale. 
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità 
indicando nell’oggetto “Assegnazione voucher alle famiglie per la frequenza di centri 
estivi 2021”: 
- tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it; 
- direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. 
 
Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato: 
- indicatore ISEE; 
- periodo richiesto di frequenza del centro estivo e relativa quota; 
- condizione di disabilità certificata del minore; 



- condizioni di situazioni familiari di cui al punto 3) del presente avviso; 
Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- documento di identità in corso di validità; 
- attestazione valore ISEE per minorenni o corrente in corso di validità; 
- copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 
extracomunitari); 
- copia del certificato di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3, commi 1 - 3. 
La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà l'automatica 
attribuzione di una posizione in graduatoria in coda agli altri utenti. 
Il Comune non si assume la responsabilità di eventuali disguidi nell’inoltro della 
domanda di assegnazione dei voucher. Le domande pervenute oltre il termine sono 
considerate nulle ai fini della formazione della graduatoria e verranno prese in 
considerazione, in caso di disponibilità di risorse, successivamente all’esaurimento 
della graduatoria così come descritto al punto 3) del presente avviso. Il Comune si 
riserva la possibilità di riaprire i termini di scadenza. 
Si rammenta 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; 
- 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. 
 
6) GRADUATORIA 
A seguito della raccolta delle domande e scaduto il termine per la loro presentazione, 
verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate come possibili beneficiari 
dei voucher, fino ad esaurimento del budget a disposizione del Comune di Morro 
D’Oro. 
L’elenco degli aventi diritto ai voucher sarà pubblicato nell’albo pretorio online e potrà 
essere consultato all'indirizzo www.comune.morrodoro.gov.te.it; inoltre, si 
provvederà a contattare coloro che hanno diritto al contributo per cui, a tal fine, sulla 
domanda i cittadini dovranno indicare il/i recapito/i ed il numero di tel./cell. presso 
il/i quale/i ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso. La pubblicazione on 
line equivale a notifica. 
 
7) CONTROLLI 
Il Comune di Morro D’Oro 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 D.P.R. 
445/2000, il Comune procederà alla revoca dei voucher assegnati. 
 
 
        IL SINDACO 
               F.To Dott.ssa Romina Sulpizii 


