
Comune di Savona

DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER FAVORIRE LA
FREQUENZA DI ASILI NIDO ESTIVI E DI CENTRI ESTIVI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ 
Gli interventi di cui al presente avviso pubblico sono finalizzati a favorire la frequenza di
Asili  Nido estivi e di Centri Estivi da parte di minori, supportando le famiglie nel periodo
luglio – agosto, quando si realizza la chiusura delle attività educative curricolari. A tal fine,
il Distretto n. 7 Savonese (Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle
Ligure,  Mioglia,  Pontinvrea,  Quiliano,  Sassello,  Savona,  Spotorno,  Stella,  Urbe,  Vado
Ligure  e  Varazze),  eroga  uno  specifico  contributo  economico  a  supporto  delle  spese
sostenute dalle famiglie.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI
Al  voucher di  natura  economica  a  sostegno  delle  rette  di  frequenza potranno
accedere le famiglie che:

– siano residenti in uno dei comuni del distretto;
– non abbiano morosità relative ai servizi educativi erogati dal Settore competente del

proprio Comune alla data di erogazione del voucher;
– siano inserite in lista di attesa per la frequenza del nido pubblico che iscrivano i

bambini a centri  estivi  privati  autorizzati  sul  territorio distrettuale ovvero che per
motivi  logistici  legati  all'abitazione del  nucleo abbiano difficoltà tali  da non poter
usufruire della frequenza del servizio di asilo nido pubblico;

– iscrivano bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni alla frequenza di  centri estivi a diretta
gestione comunale o in regime di convenzione con uno dei Comuni del Distretto.

Il  voucher sarà attribuito e liquidato secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del
presente avviso, secondo l'ordine di priorità assegnato e comunque fino alla concorrenza
delle risorse disponibili.

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI ECONOMICI 
Ai fini della concessione del voucher di cui all’art. 2 i nuclei familiari devono possedere i
seguenti requisiti:
1. attestazione ISEE per prestazioni sociali rivolte ai minori  aggiornata da cui risulti un

valore non superiore a 20.000,00= Euro;
2. documentazione attestante l'iscrizione alla frequenza del minore di un servizio di asilo

nido privato ovvero di Centro Estivo pubblico o in convezione con uno dei Comuni del
Distretto  n.  7  Savonese per  un periodo pari  ad almeno due settimane,  anche non
consecutive.

La misura, erogata fino all’esaurimento delle risorse disponibili, si riferisce esclusivamente
al periodo   luglio - agosto 2017.

Il  valore   del  Voucher  verrà  calcolato  secondo  il  valore  ISEE  posseduto,  come  da
prospetto  di  cui  all'articolo  4  del  presente  avviso,  e  comunque  il  valore  massimo del



voucher  non  potrà  essere  superiore  a  Euro  250,00=  mensili,  attribuibili  in  caso  di
frequenza pari a 4 settimane, proporzionalmente ridotto per frequenze inferiori. 
 
Non potranno essere considerate ammissibili le domande relative alle richieste di Voucher
per  servizi  per  i  quali  le  famiglie  richiedenti  percepiscono  un  buono  servizio  o  altra
agevolazione per la fruizione degli stessi.

Nel caso in cui all'interno dello stesso nucleo siano presenti due o più minori frequentanti
un servizio  privato  o  in  convenzione,  la  misura sarà  riconosciuta  in  favore di  ciascun
minore, secondo gli importi determinati come all'articolo 4.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL VOUCHER
L'entità del voucher è determinata sulla base del valore ISEE posseduto, cui corrisponde il
rimborso  di  una  quota  differente  di  quanto  speso.  L'importo  massimo  attribuibile  per
frequenza  pari  a  4  settimane  è  pari  ad  €  250,00=  mensili.  Detto  importo  verrà
riparametrato per frequenze inferiori, sempre in riferimento al valore ISEE posseduto.

Le fasce ISEE e la percentuale rimborsabile di riferimento sono le seguenti:
ISEE percentuale rimborsabile importo massimo mensile concedibile

0 – 10.000 100,00% € 250,00

10.001 - 15.000 80,00% € 200,00

15.001 - 20.000 60,00% € 150,00

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al voucher deve essere indirizzata alla sede amministrativa del
Distretto n. 7 Savonese e presentata all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di residenza o
alla sede del Distretto n. 7 Savonese.

Le domande di  accesso agli  incentivi,  debitamente sottoscritte e compilate in forma di
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000, alle quali  andrà pertanto
allegata copia del documento di identità del richiedente, potranno essere presentate  dal
19 maggio al 31 maggio 2017.

Le istanze saranno in ogni caso successivamente trasmesse al Distretto Sociale per la
determinazione dell'ammissione ovvero esclusione dal  beneficio  e  l'espletamento delle
procedure relative.

Il  modulo per la presentazione della domanda  e la relativa documentazione esplicativa
sono reperibili sul  sito internet  del  Comune di  Savona,  Area Servizi  Comunali  -Servizi
Sociali - Distretto Sociosanitario n. 7 Savonese e presso gli Uffici dei Servizi  Sociali dei
Comuni del Distretto. Di seguito indirizzi e recapiti:  

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 VADO
LIGURE

Comuni  di Vado Ligure, Bergeggi, Quiliano e Spotorno

Indirizzo: Via XI Febbraio n. 20

Numeri utili: Tel. e fax : 019/883949

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 28 ALBISOLA
SUPERIORE

Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina.

Indirizzo: Via Turati n. 4 



Numeri utili: Tel. 019/482295 (5) - Fax 019/480511

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 29 VARAZZE Comuni di Varazze e Celle Ligure.

Indirizzo: Viale Nazioni Unite n. 5

Numeri utili: Tel. 019/9390207 - Fax 019/98870

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 30 SASSELLO Comuni di Sassello, Mioglia, Pontinvrea, Stella e Urbe

Indirizzo: Piazza Concezione n. 8 

Numeri utili: Tel. 019/724103 - Fax 019/724664

DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE

Indirizzo: Via Quarda Inferiore n. 4  Savona

Numeri utili: Tel. 019/83105533 -  Fax 019/83105526

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il  Distretto  n.  7  Savonese,  in  base  alle  domande  pervenute,  definisce  l’apposita
graduatoria per la fruizione del voucher.
Il  voucher  verrà  assegnato  in  base  all’ordine  decrescente  della  graduatoria,  fino  alla
concorrenza delle risorse disponibili.

La graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti elementi: 

Elementi da valutare

Valore ISEE, con priorità al valore più basso

Periodo richiesto di fruizione del servizio estivo

Numero di figli minori presenti nel nucleo familiare come risultante da attestazione ISEE

Eventuale mono- genitorialità  (da specificare se solo orfani, minori non riconosciuti o il cui genitore è stato
privato della patria potestà)

Eventuale presenza nel nucleo di portatori di handicap

Presenza nel nucleo di entrambi i generatori lavoratori (o in caso di un unico genitore che lavora)

Situazione di perdita del lavoro negli ultimi 12 mesi

In caso di parità  farà fede la data di protocollazione della domanda.

ARTICOLO 7 - LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER
Il Distretto n. 7 Savonese erogherà il contributo mensilmente, a seguito di presentazione,
da  parte  delle  famiglie  ammesse  al  beneficio,  della  documentazione  comprovante
l'effettiva frequenza al servizio ed il pagamento della retta conseguente.

ARTICOLO 8 -CONTROLLI 
Il  Distretto n. 7 Savonese, ai sensi del D.P.R. 445/00 in materia di autocertificazioni, si
riserva di esperire gli opportuni controlli, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento sui criteri
applicativi dell'ISEE del Comune di Savona.

I controlli effettuati dai servizi del Comune sulle dichiarazioni sostitutive saranno svolte in
forma puntuale, in caso di ragionevole dubbio, e comunque su un campione sorteggiato
pari al 5% delle dichiarazioni complessivamente presentate.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle
necessarie procedure di legge, il competente servizio comunale adotterà ogni misura utile



a sospendere e/o revocare i benefici concessi. In particolare, si procederà, ad esclusione
dei benefici concessi in caso di:
a)  assenza  di  alcuna  motivazione  o  comunque  di  esaustive  motivazioni  fornite  dal
richiedente con ulteriore dichiarazione sostitutiva e/o documentazione presentata in ordine
alla  inattendibilità,  contraddittorietà,  illogicità  rilevate  nella  dichiarazione  sottoposta  a
controllo;
b) verifica in qualunque momento e mediante qualsivoglia modalità da parte del Servizio
competente della perdita dei requisiti inerenti il diritto al beneficio in capo al richiedente e
al suo nucleo familiare.

ARTICOLO 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi del decreto legislativo n.196/2003, si comunica che i dati personali saranno trattati
con l'esclusiva finalità di istruire le pratiche relative alla richiesta di contributo, restando
escluso ogni altro utilizzo, salvo quanto previsto dal citato art. 8.

ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il responsabile del procedimento è il funzionario tecnico del Distretto n. 7 Savonese dr.ssa
Katia Ratto, con sede presso la Segreteria Tecnica del Distretto in Via Quarda Inferiore n.
4 Savona Tel. 019 83105533 - Fax 019/83105526.

Per  Informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  il  DISTRETTO  SOCIALE  n.  7
SAVONESE,  Via  Quarda  Inferiore  n.  4  Savona  –  Tel.  019  83105533  e.mail
segreteria.tecnica@comune.savona.it

Savona, 18  MAGGIO 2017
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