Comune di Porto Sant'Elpidio
Provincia di Fermo

Area Servizi alla persona e alla comunità
Settore Servizi Sociali d’Ambito
Villa Murri – c.a.p. 63821 – Tel. :0734908308 – Fax : 0734908309 – P.I. 00357220441 – C.F. 81003650447
www.elpinet.it - psesociali@pec.elpinet.it

AVVISO PUBBLICO
Concessione di voucher da destinare alle famiglie residenti che hanno bambini iscritti
ai Centri estivi 0-3 anni organizzati da privati autorizzati operanti nel territorio
cittadino ai sensi dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 ivi compresi quelli
organizzati dai Nidi domiciliari
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Premesso
In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n° 134 del 28/07/2020 e della propria
determinazione pg 467 del 04/08/2020
SI RENDE NOTO
che dal 10 agosto fino al giorno 11 settembre ore 12.00 decorrono i termini per la presentazione
di istanze mirate all’assegnazione di voucher da destinare alle famiglie che hanno bambini iscritti ai
Centri estivi 0-3 anni organizzati da privati autorizzati operanti nel territorio cittadino ai sensi
dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 ivi compresi quelli organizzati dai Nidi domiciliari
ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA – DESTINATARI DEL
VOUCHER
Sono destinatari dell’intervento le famiglie residenti nel comune di Porto Sant’Elpidio con figli a
carico (compresi i minori adottati o affidati conviventi) di età compresa tra 0 e 3 anni, che alla data
di presentazione della domanda di concessione del voucher posseggano i seguenti requisiti:
a) iscritti ai Centri estivi 0-3 anni organizzati da privati autorizzati operanti nel territorio cittadino ai
sensi dell’allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 ivi compresi quelli organizzati dai Nidi domiciliari
b) ISEE minorenni in corso di validità non superiore ad € 21.500,00.
ART. 2 - RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili sono dettagliate come di seguito:
 € 17.430,00 finanziate con fondi destinati al Comune di Porto S.Elpidio in forza del Decreto
del Dirigente Regionale della P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E
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SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE n. 323 del 27/04/2020, da destinare
all’erogazione di voucher ai frequentanti dei centri per l’infanzia di cui all’art. 1;
 € 1.500,00 finanziate con risorse proprie del Comune di Porto S.Elpidio, da destinare
all’erogazione di voucher ai frequentanti del nido domiciliare di cui all’art. 1.
ART. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il voucher verrà erogato direttamente al destinatario a rimborso delle spese effettivamente sostenute
dietro presentazione della documentazione di spesa comprovante l’effettivo pagamento delle
prestazioni relative al periodo giugno – settembre 2020.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI UTILIZZO
Ai fini della concessione, verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, si provvederà a redigere
una graduatoria delle istanze, sulla base del valore ISEE crescente.
La misura massima del contributo è fissata in un contributo mensile complessivo di € 100,00 per
ciascuna mensilità di frequenza (per periodo inferiori al mese l’importo verrà rapportato alle
settimane di servizio) a valere sulla retta pagata ai gestori privati nel periodo estivo dando atto che
tale contributo sommato ad altre forme di incentivi (es bonus baby sitter, bonus centri estivi) non
potrà superare l’ammontare della cifra dovuta al gestore privato e comunque fino a concorrenza
della somma disponibile ammontante ad € 17.430,00 dando atto che in caso di incapienza della
somma a disposizione si procederà all’assegnazione del contributo in ragione del minore importo
dell’ISEE.
Le medesime modalità valgono per i minori iscritti ai centri estivi organizzati dai Nidi Domiciliari
fino a concorrenza delle risorse stanziate.
ART.5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda si presenta online compilando l’apposito modello sul sito www.elpinet.it alla sezione
SERVIZI IN PRIMO PIANO - ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - AVVISO PUBBLICO –
VOUCHER CENTRI ESTIVI ZERO – TRE ANNI PRIVATI nel periodo dal 10 agosto fino al
giorno 11 settembre ore 12.00 al seguente link
https://elpinet.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=20200729103841_voucher_
asili_privati
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione:
 fotocopia del documento d’identità/permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
 attestazione I.S.E.E. minorenni in corso di validità;
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 fatture o documenti equivalenti, in originale, emesse dal soggetto che eroga il Servizio
intestate al richiedente o all’altro genitore, provviste della relativa marca da bollo se dovuta
ai sensi della normativa vigente;
 quietanze di pagamento delle medesime
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del GDPR n. 679/2016.
ART. 6 –EROGAZIONE DEI VOUCHER, MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ E CONTROLLI
A seguito della verifica della documentazione prodotta, il Comune provvederà ad erogare le somme
direttamente al richiedente. Il Comune, ai sensi del DPR 445/2000, effettua controlli al fine di
verificare la veridicità della documentazione fornita nonché la sussistenza nel tempo delle
condizioni di ammissibilità al Voucher.
L’accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà, in particolare, la restituzione del
contributo già erogato, comprensivo degli interessi.
ART. 7 –MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno automaticamente escluse le domande di contributo:
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 1 del presente Avviso Pubblico;
b) pervenute al di fuori del termine stabilito all’Art. 5;
c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate all’Art. 5;
d) non complete della documentazione da allegare, compresa la copia del documento d’identità
in corso di validità del/della richiedente.
ART. 8 – RESPONSABILE E TEMPI DI PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i, è la Dott.ssa Pamela
Malvestiti, Dirigente Area Servizi alla Persona e alla Comunità.
Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio
del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di assegnazione del Voucher di
servizio, sancito dall’art. 7 e dal comma 3 dell’art 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di
principio con la presente informativa.
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno trattati nel rispetto
e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR n. 679/2016.
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Saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica
Amministrazione.
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da
norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
Il responsabile del trattamento dati personali è la Dott.ssa Pamela Malvestiti, Dirigente Area Servizi
alla Persona e alla Comunità.
ART. 10 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare le parti eleggono domicilio presso il Comune di
Porto S.Elpidio. Foro competente in via esclusiva in merito ad eventuali controversie relative alla
interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in ordine al presente avviso, è il Tribunale di Fermo,
con esclusione del ricorso alle procedure arbitrali.

