COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
I SETTORE

AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione del Bonus ““Estate ai centri estivi” per la frequenza ai Centri per bambini e
ragazzi. - “Decreto
Oggetto
Il Comune di Trecase intende:
 promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e la gestione di
Centri Estivi rivolti a minori dai 3 ai 17 anni sul territorio di Trecase, mediante la consegna
all’utente (rectius al genitore o l’esercente la potestà genitoriale) del bonus ““Estate ai centri
estivi” per la frequenza a suddette attività attivate dagli Enti autorizzati;
 sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per bambini e
ragazzi da 3 a 17 anni , nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.
 sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni
lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare;


offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per prevenire
situazioni di emarginazione e di disagio sociale.



Assegnare un contributo ad integrazione della spesa sostenuta dalle famiglie per la
partecipazione dei propri minori ad attività di campi estivi e ludico ricreativi.

Destinatari
Famiglie con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 17 anni, anche affetti da disabilità, residenti
nel Comune di Trecase, che si iscriveranno e frequenteranno i centri estividel Comune di Trecase (
centri inseriti nell’elenco dei soggetti accreditati).
Requisiti per beneficiare del contributo
- Residenza nel Comune di Trecase;
- Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 17 anni;
Il contributo concesso alla famiglia sarà corrisposto al soggetto erogatore del servizio ed erogato
esclusivamente a seguito della comprovata ed effettiva frequenza alle attività istituite e realizzate
dal soggetto accreditato verificate dall’ente.
Criteri di priorità per l’assegnazione del bonus

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate
come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di
Trecase.
In caso di domande superiori alla disponibilità del budget assegnato, la graduatoria verrà stilata
sulla base dei seguenti parametri, in ordine di priorità:
1. Nuclei con il maggior numero di genitori lavoratori
2. Nuclei con il maggior numero di minori in età compresa tra 3 e 17 anni non compiuti
3. Nuclei con presenza di minori disabili
4. Nuclei con minor reddito
Il sistema di priorità opera in modo scalare in caso di parità, per cui a parità di requisito n. 1 si terrà
conto del requisito n. 2, a parità di requisito n.1 e 2, si terrà conto del requisito n. 3 e cosi via.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
Valore del Bonus
Il bonus, dal valore complessivo di € 150,00 sarà erogato per la copertura totale o parziale della
spesa che il nucleo familiare deve sostenere per consentire la frequenza dei propri minori
esclusivamente a campi estivi realizzati da enti accreditati presenti nel catalogo dei soggetti
erogatori di “Centri estivi e attività socio educative ai sensi delle linee guida allegate al DPCM
11/06/2020 e all’ordinanza Regione Campania 55 del 05/06/2020 – Istituito dal Comune di Trecase
giusta det. N. 108 del 31/07/2020.
Il bonus è assegnato in misura di uno per ciascun nucleo familiare a prescindere dal numero di
minori che si intende iscrivere alle attività sopra descritte.
Modalità di utilizzo
A seguito della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, ciascuna famiglia dovrà:
1 - verificare autonomamente la disponibilità di accoglienza del minore presso il soggetto
organizzatore delle attività estive a cui intende far partecipare il proprio figlio;
2 - comunicare la scelta indicando, su apposito modulo messo a disposizione dall’ufficio servizi
sociali, il soggetto accreditato individuato e presso cui intenderà utilizzare il bonus assegnato.
3 - la scelta del centro estivo è rimessa alla autonoma volontà della famiglia e deve essere
effettuata, ai fini del presente procedimento, tra quelle inserite nell’elenco disponibile sul sito
dell’Ente.
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le famiglie interessate possono presentare domanda (All. 1), entro le ore 13.00 del giorno
06/08/2020, all’indirizzo mail: ammirati.clemente@comunetrecase.it” oppure consegnare la
domanda all’ufficio protocollo dell’Ente,sito alla via Manzoni 20.

Nel caso in cui il numero di posti disponibili offerti dagli enti accreditati risultasse inferiore al
numero di richieste di iscrizione da parte delle famiglie, avranno accesso al servizio solo le famiglie
collocate in posizione utile in graduatoria fino a concorrenza del numero di posti disponibili. In caso
di parità all’ultimo posto in graduatoria, accederà il nucleo con il minore iscritto con età inferiore.
Nel caso in cui i posti disponibili risultasse superiore alle istanze di iscrizione si provvederà allo
scorrimento della graduatoria tenendo in considerazione anche le istanze pervenute fuori termine.
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Trecase verserà il contributo assegnato direttamente all’Ente erogatore del servizio di
“Estate ai centri estivi “scelto dalla famiglia beneficiaria, a seguito di presentazione da parte dello
stesso, della documentazione attestante i periodi di effettiva frequenza da parte del minore. La
famiglia laddove il contributo concesso risultasse inferiore al costo complessivo da sostenere per la
partecipazione del minore alle attività scelte, verserà direttamente all’ente gestore del centro estivo
l’eventuale quota eccedente il contributo corrisposto, in base al periodo di frequenza individuato al
momento della scelta dell’ente e dell’iscrizione del minore.
Controlli
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Trecase potrà effettuare appositi controlli delle domande
pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a contributo come
previsto dal presente Avviso.
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è
il geom. Ammirati Clemente, in qualità di Responsabile dell’ Ufficio Politiche Sociali.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai soggetti
interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla
procedura oggetto dell’Avviso.
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali del
Comune di Trecase.
Trecase, lì 31/07/20
Il Segretario generale
Dr. Elena Setaro

