
                                
                        

CCCCCCCCIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAA’’’’’’’’        DDDDDDDDIIIIIIII        RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIII        
   

BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI c.d. “VOUCHER CENTRI ESTIVI” ALLE FAMIGLIE 

RECANATESI CON MINORI FINO A 14 ANNI ISCRITTI AI SERVIZI APPARTENENTI ALLA RETE DEI CENTRI 

ESTIVI DI RECANATI - Anno 2021 

 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI 

 

 

Considerato che a Recanati, nel periodo di sospensione estiva delle attività didattiche/educative, saranno realizzati 

da diversi soggetti del territorio aderenti alla rete dei Centri Estivi 2021 promossa dal Comune di Recanati, una serie 

di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambine/i ed adolescenti (v. allegato Elenco dei Centri Estivi di 

Recanati – anno 2021); 

 

Reso noto che le famiglie possono scegliere liberamente la soluzione preferita sulla base delle proprie esigenze e 

pertanto iscriversi al Centro Estivo prendendo accordi direttamente con l’ente gestore dello stesso; 

 

Evidenziato che è volontà dell’Amministrazione comunale creare le condizioni per facilitare la fruizione dei Centri 

Estivi da parte dei minori di Recanati, soprattutto in questo periodo di pandemia che ha comportato per gli stessi 

una significativa riduzione delle occasioni di socialità, confronto, svago e gioco all’aperto, ed altresì ridurre gli 

impedimenti generati da eventuali condizioni di disabilità o di difficoltà socio economica e al contempo facilitare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27/05/2021 che ha approvato l’elenco dei Centri Estivi 2021 

appartenenti alla rete promossa dal Comune di Recanati, stanziato il Fondo e approvato lo schema del Bando per 

l’assegnazione dei contributi comunali c.d. “voucher centri estivi” alle famiglie recanatesi;   

 

Vista l'Ordinanza del 21 maggio 2021 firmata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari 

opportunità e la Famiglia che ha approvato le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 

formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza Covid" ; 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che le famiglie di Recanati, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono richiedere per ogni minore fino a 14 anni 

di età, iscritto ai Centri Estivi appartenenti alla rete promossa dal Comune di Recanati, la concessione del contributo 

comunale denominato “Voucher Centri Estivi”. 

 

REQUISITI: 

- Avere nel proprio nucleo familiare minori fino a 14 anni, iscritti o per i quali si deve presentare l’iscrizione ad 

un Centro Estivo appartenente alla rete promossa dal Comune di Recanati anno 2021; 

- Essere residenti nel Comune di Recanati al momento della pubblicazione del presente bando;   

- Non poter beneficiare per nulla o non completamente di altri contributi pubblici attivi al momento della 

richiesta, destinati alle stesse finalità (es. Bonus Centri Estivi INPS);  

 

VALORE DEL “VOUCHER CENTRI ESTIVI”: 
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Il contributo assegnabile senza necessità di presentazione del documento ISEE è pari ad € 100,00 per ogni minore 

fino a 14 anni iscritto ai Centri Estivi di Recanati. 

Qualora il nucleo familiare abbia un ISEE in corso di validità del valore pari o inferiore a € 11.967,28, il contributo 

assegnabile per ciascun minore è pari a € 200,00.  

In caso di minore disabile il contributo assegnabile è pari e € 500,00. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA E FRUIZIONE DEL “VOUCHER CENTRI ESTIVI”  

Il genitore/tutore, certo di iscrivere il minore presso un Centro Estivo della rete di Recanati, dovrà richiedere il 

beneficio attraverso la Piattaforma SIVOUCHER messa a disposizione dal Comune di Recanati.  

L’importo del voucher elettronico verrà erogato tramite la tessera sanitaria/codice fiscale del genitore/tutore 

richiedente.  Il Voucher è frazionabile, non è in alcun modo monetizzabile, per cui non è previsto alcun resto, e non è 

cedibile.  Il Voucher costituirà un credito da spendere presso uno o più Centri Estivi della rete di Recanati il cui elenco 

è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Recanati.  

 

Al gestore del Centro Estivo, il genitore/tutore dovrà esibire il titolo rilasciato che autorizzerà il gestore a decurtare il 

Voucher Centri Estivi, tutto o in quota parte, dalla tariffa applicata. Il genitore/tutore del minore disabile dovrà 

condividere direttamente con l’ente gestore l’eventuale necessità di un’assistenza individualizzata. 

Qualora l’importo da corrispondere all’ente gestore superi l’ammontare del Voucher, il genitore/tutore dovrà 

corrispondere al gestore l’importo pari alla differenza tra tariffa e Voucher. 

Il credito ceduto dalla famiglia al gestore del Centro estivo sarà rimborsato a quest’ultimo dal Comune di Recanati. 

 

La domanda per l’assegnazione del voucher Centri Estivi potrà essere presentata a partire dal 01/06/2021 fino al 

31/08/2021.  

 

 

Per ogni informazione o per eventuale supporto nella compilazione della domanda gli operatori sono a disposizione 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti 

numeri 071/7587293- 071/7587303- 0717587204. 

 

 

 

 

Recanati, lì 28/05/2021  

 

 

            

 
 

  

 


