AVVISO PUBBLICO
“ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE” - D.D. N. 67 DEL 15/04/2016 POR CAMPANIA
FSE 2014-2020 (ASSE I OB. SP. 3 – R.A. 8.2- ASSE II– OB.SP. 9 – R.A. 9.3)
Intervento 3) Erogazione di buoni servizio (voucher) per i servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3 -12 anni. Progetto “Il filo di Arianna”
Capofila: ASSE LEGALE S.r.l.
L’Ambito N 30, in qualità di partner del progetto su menzionato
RENDE NOTO
che è indetto l’Avviso Pubblico per l’erogazione di buoni servizio VOUCHER per i servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età compresa tra 3 - 12 anni, in attuazione del Decreto
Dirigenziale della Regione Campania n. 67 del 15/04/2016 e del progetto “Il filo di Arianna”, a favore delle donne in età lavorativa con carichi di cura.
TIPOLOGIA DEL VOUCHER
Servizi per l’infanzia, rivolti ai bambini di età compresa tra 3 e 12 anni:
ludoteca;
spazio bambini e bambine;
campo estivo.
DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
Donne in età lavorativa con carichi di cura in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito N 30;
- avere figli minori a carico conviventi di età compresa fra 3 e 12 anni, anche adottati e/o in affido.
Ciascuna donna destinataria potrà utilizzare il buono servizio assegnato presso una delle strutture di seguito indicate ovvero:
Tipologia di servizio

Struttura accreditata

Numero buoni
servizio

Risorse finanziarie (n.
buoni x tariffa appl.)

(10 beneficiarie x
125 giorni)

€ 1.250,00 x 18,04 =
€ 22.550,00

(10 beneficiarie x
127 giorni)

€ 1.270,00 x 18,04 =
€ 22.910,80

(40 beneficiarie x
20 giorni)

€ 800,00 x 18,04 =
€ 14.432,00

Servizi 3 -12 anni
Ludoteca
Spazio bambini e bambine
Centro estivo

- Istituto Mazzarello - Centro polifunzionale “Me vuless imparà” – Via Cavour, 22 – Torre Annunziata (Na)
- Casa Salesiana “Don Bosco” – Via Margherita di Savoia, 22 – Torre Annunziata (Na)
- Istituto Mazzarello - Centro polifunzionale “Me vuless imparà” – Via Cavour, 22 – Torre Annunziata (Na)
- Casa Salesiana “Don Bosco” – Via Margherita di Savoia, 22 – Torre Annunziata (Na)
- Istituto Mazzarello - Centro polifunzionale “Me vuless imparà” – Via Cavour, 22 – Torre Annunziata (Na)
- Casa Salesiana “Don Bosco” – Via Margherita di Savoia, 22 – Torre Annunziata (Na)

SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL VOUCHER
I voucher sono utilizzati solo ed esclusivamente per rimborsare, in tutto o in quota parte, i costi per i servizi rivolti a minori 3 – 12 anni come sopra indicati e potranno essere erogati solo ed
esclusivamente alle strutture accreditate secondo normativa vigente.
VALORE E DURATA DEL VOUCHER
Per ciascuna tipologia di servizio è riportato il numero di ore di erogazione e la tariffa giornaliera stabiliti dalla normativa regionale, a cui corrisponde il valore di ciascun buono servizio, il numero
massimo di buoni da assegnare a ciascuna destinataria ed il valore massimo corrispondente. Esclusivamente per il servizio corrispondente a “Campo estivo”, qualora il numero di donne destinatarie in
possesso dei requisiti obbligatori fosse superiore a quanto sopra indicato e nel rispetto della graduatoria di ammissibilità all’intervento, sarà considerata la possibilità di rimodulare il numero di voucher
entro il limite pro capite di almeno n. 5 voucher (5 giornate), al fine di estendere l’iniziativa ad un numero maggiore di destinatarie. Nel caso di erogazione del voucher a favore di destinatarie con più
figli, è rimborsabile il 100% dell’importo del voucher per il primo figlio, il 70% del valore massimo del voucher, a seconda della tipologia di servizio prescelto, per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un
massimo di 3 figli in totale. L’agevolazione non è assolutamente cumulabile con altre forme di sostegno economico alle destinatarie erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso spesa o
assegno di conciliazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le donne interessate ed in possesso dei requisiti potranno fare richiesta di assegnazione del voucher compilando la modulistica predisposta e disponibile sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte
dell’Ambito N 30 e dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre Annunziata a mano o spedita tramite raccomandata, compresa posta celere e corriere privato, al
seguente indirizzo Corso Vittorio Emanuele n° 293 ovvero inviata a mezzo pec all’indirizzo ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it entro e non oltre il giorno 18/05/2018
ore 12:00. Farà fede il timbro di ricevimento. Le condizioni che concedono l’accesso al voucher sono autocertificate dal richiedente, con esclusione dell’attestazione ISEE, che deve essere allegata
all’istanza. L’Ambito N 30 si riserva la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI VOUCHER
Il Voucher sarà direttamente rimborsato alle strutture ospitanti ed erogato dal Capofila del progetto. Verrà naturalmente rimborsato previa dimostrazione dell’ effettiva erogazione del servizio a ciascun
bambino e corrisposto agli aventi diritto, nei limiti delle risorse economiche assegnate dalla Regione Campania al capofila. La valutazione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione che
sarà nominata con apposito atto. La Commissione verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso per le ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria delle richieste ammesse, sulla base
del punteggio massimo conseguibile, pari a n. 30 punti, così ripartiti:
a. Condizione occupazionale della donna (0 punti se inoccupata/disoccupata, 1 punto se part-time, 2 punti se full time)
b. numerosità del nucleo familiare: 1 punto per ogni componente il nucleo familiare fino a max punti 3;
c. reddito ISEE del nucleo familiare richiedente max 15 punti così assegnati:
- Fino a € 6.000,00: 15 punti
- Da € 6.001,00 a € 10.000,00: 10 punti
- Da € 10.001,00 a € 15.000,00: 8 punti
- Da € 15.001,00 a € 20.000,00: 6 punti
- Da € 20.001,00 a € 25.000,00: 4 punti
- Da € 25.001,00 a € 29.000,00: 2 punti
d. presenza di componenti il nucleo di età inferiore a 12 anni anche adottato e/o in affido: punti 1 per ogni componente fino a max punti 4;
e.
nucleo familiare monoparentale: punti 4;
f.
presenza nel nucleo familiare di minori disabili, e /o persone disabili e/o anziani non autosufficienti: punti 1 per ogni minore e/o persone disabili e/o anziani per un massimo di punti 2.
CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEI VOUCHER – CESSAZIONE – SOSPENSIONE
1
Il voucher non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dalla destinataria, né in alcun modo, monetizzabile. Esso dà diritto alla fruizione delle prestazioni di cui sopra esclusivamente presso i
soggetti erogatori indicati. Non sono ammissibili forme di compensazione o di rimborso, anche parziale di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. Il riconoscimento
dell’assegnazione del voucher è condizionato al trasferimento delle risorse da parte della Regione Campania al Capofila.
Nel caso di risorse non sufficienti a garantire la totale copertura delle aventi diritto, usufruiranno dei voucher le richiedenti utilmente posizionate in graduatoria fino alla concorrenza delle
risorse economiche assegnate dalla Regione Campania prevedendo, in caso di parità di punteggio, la priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso.
La decadenza del diritto all’assegnazione del voucher potrà avvenire per le seguenti motivazioni:
a. perdita dei requisiti di accesso;
b. rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente;
c. trasferimento della residenza ad altro Ambito territoriale;
d. dichiarazioni false risultate da controlli sulla documentazione presentata.
L’erogazione e rimborso del voucher è sospesa per le mensilità e per i giorni per le quali la destinataria non usufruisca dei servizi.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Dlgs 196/03 i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti e trattati in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico, per le rilevanti finalità di interesse pubblico
indicate dal presente avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione al beneficio di cui sopra. I soggetti interessati godono dei diritti di
cui al DLgs 196/03 tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Ufficio di Piano dell’Ambito N 30. Responsabile del trattamento è il Dott. Nicola Anaclerio.
NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 67 del 15/04/2016 e alla disciplina regionale e nazionale in materia.
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