
 

COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

3 Settore – 3 Servizio 
URP e servizi alla persona 

AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL'INDIVIDUAZIONE  DEI  BENEFICIARI  DI
CONTRIBUTI  (VOUCHER) A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI  FREQUENZA AI
CENTRI ESTIVI 2021

L'Amministrazione  Comunale  di  Pontedera,  al  fine  di  favorire  la  frequentazione  dei  Centri
estivi, che si svolgeranno nel periodo giugno – settembre 2021, mette a disposizione dei nuclei
familiari  agevolazioni  economiche  (voucher),  spendibili  presso  gli  operatori  sotto  indicati,
individuati dall’Amministrazione con determinazione n. 488 del 02/07/2021.

In  esecuzione  della  determinazione  n.568  del  29/07/2021  è  adottato  il  seguente  avviso
pubblico.

1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione dei beneficiari all'assegnazione di contributi
(voucher) a parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi, che si svolgeranno nel
periodo 14 giugno – 10 settembre 2021 sul territorio del Comune di Pontedera, organizzati dai
seguenti operatori, individuati dall’Amministrazione:

1. ASS. CULTURALE SOS SCUOLA
2. TENNIS ACADEMY
3. PROGETTO SPORT
4. STELLA AZZURRA
5. GS BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
6. GS GALIMBERTI
7. ASSOCIAZIONE LIBERAESPRESSIONE
8. ASSOCIAZIONE SPAZIONU
9. PARROCCHIA SS. BARTOLOMEO E LORENZO (SEDI DI GELLO E DI TREGGIAIA)
10. ARCI
11. Alioth

Si  ricorda che  gli  operatori,  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.

2. DESTINATARI
Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  economiche  i  genitori,  affidatari  o  tutori  dei/delle
bambini/bambine, ragazze/i iscritti e frequentanti, nel periodo 14 giugno – 10 settembre 2021,
uno dei centri estivi organizzati dagli operatori sopra indicati.



3. REQUISITI PER BENEFICIARE DEI VOUCHER
Il  riconoscimento  dei  voucher  è  subordinato  al  possesso alla  data  di  presentazione  della
domanda, dei seguenti requisiti:
• residenza nel COMUNE DI PONTEDERA (fa fede la residenza del minore iscritto ai centri
estivi);
• età compresa tra 3 anni (compiuti) e 14 anni;
• iscrizione del  minore ad un centro estivo organizzato da uno degli  operatori  individuati a
seguito di manifestazione di interesse con determinazione n. 488 del 02/07/2021
• essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, calcolato ai sensi
dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni. 
L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo spettante è quello
del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. 
Si  prescinde  dal  possesso di  questo requisito  nel  caso di  bambini/e  in affidamento anche
temporaneo.

4. VALORE DEI VOUCHER
Ciascun voucher è riferito ad un periodo di iscrizione ai centri estivi compreso tra il 14 giugno –
10 settembre 2021 anche non consecutivo, a parziale copertura del costo di frequenza. Sarà
corrisposto un contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un
importo massimo di € 150,00 a bambino e fino ad esaurimento delle risorse.
Nel caso in cui il numero delle domande ammesse risulti superiore alle risorse disponibili, si
procederà alla loro assegnazione secondo l’ordine di graduatoria degli aventi diritto e fino ad
esaurimento.
Qualora  il  numero  delle  domande  ammesse dovesse  invece  risultare  inferiore  alle  risorse
disponibili,  si procederà all’assegnazione di ulteriori voucher nei limiti delle spese dichiarate
scorrendo la graduatoria degli aventi diritto, secondo i medesimi criteri sopra citati.

5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER
Le domande verranno ordinate nel modo di seguito specificato:
1) indicatore ISEE MINORENNI più basso;
2) in caso di parità di ISEE, avranno precedenza:

• situazioni segnalate dai servizi sociali territorialmente competenti
• situazioni con entrambi i genitori lavoratori
• nuclei familiari monoparentali
• 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.

Le domande per bambini/e in affidamento verranno considerate con ISEE pari a 0,00.

6. EROGAZIONE DEL VOUCHER
L’erogazione del voucher avverrà previa esibizione dell’avvenuto pagamento della tariffa.
I voucher saranno assegnati sulla base della graduatoria ordinata in base ai criteri di cui al
precedente punto 5 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
Le  domande  per  l'assegnazione  dei  voucher  devono  essere  presentate,  tramite  format
accessibile dal sito internet del Comune entro le 23:59 del 10/09/2021 nella sezione notizie. 

8.  ELENCO INFORMAZIONI  E DOCUMENTI  DA FORNIRE CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDA
Con la presentazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati:
1. Valore ISEE MINORENNI risultante da una Attestazione ISEE in corso di validità
2. Eventuali situazioni familiari di cui al punto 5 del presente Avviso (criteri di precedenza)
3. Indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni in merito al presente Avviso



4. Numero di telefono

N.B.  ALLA  DOMANDA  DOVRANNO  ESSERE  OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATE  LE
RICEVUTE ATTESTANTI LA FREQUENZA, NEL PERIODO 14 GIUGNO – 10 SETTEMBRE
2021, DI UN CENTRO ESTIVO ACCREDITATO TRA QUELLI INDICATI NEL PUNTO 1 DEL
PRESENTE AVVISO.

9. CONTROLLI
Il Comune di Pontedera 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
Successivamente  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  verrà
elaborata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al voucher, che saranno individuati con il
numero di protocollo assegnato alla domanda e ordinati in base a quanto indicato al punto 5
del presente Avviso.
La  graduatoria  provvisoria  sarà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell'Ente
www.comune.pontedera.pi.it per 7 giorni, termine entro il quale dovranno pervenire eventuali
ricorsi.  Scaduto tale termine senza presentazione di ricorsi le posizioni attribuite in sede di
graduatoria provvisoria saranno considerate definitive.
Il Comune invierà comunicazione all’indirizzo mail indicato nella domanda.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Pontedera dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal GDPR – Reg.
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia in formato
cartaceo,  che  elettronico,  per  la  realizzazione  di  tutte  le  attività  necessari  e  connesse
all’espletamento del presente procedimento.
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 GDPR – Reg. UE
2016/679.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pontedera.

12. INFORMAZIONI
È  possibile  richiedere  informazioni  inerenti  il  presente  avviso  ai  seguenti  recapiti:  e-mail:
l.orlandini@comune.pontedera.pi.it tel: 0587299203

13.RESPONSABILE PROCEDIMENTO     
Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Lara Orlandini.


