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“Tempo Estate 2022”  

Avviso pubblico per l’erogazione di voucher per la frequenza di centri estivi 

destinati alle famiglie con figli minori di sei anni in condizioni di svantaggio 

socio-economico 
Iniziativa nell’ambito del Progetto “La Grandezza dei Piccoli” finanziato dal Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile 

 

Il dirigente del settore personale, socio-educativo e appalti 
  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 3 giugno 2022 l’Amministrazione 

comunale ha approvato gli interventi per la realizzazione dell’iniziativa “Tempo Estate 2022” 

finalizzate all’organizzazione e alla gestione di iniziative a favore di minori in età prescolare e scolare 

e soggetti diversamente abili, nonché gli over 60, durante il periodo estivo. 

Come indicato nella predetta deliberazione, una delle linee di intervento individuate 

dall’Amministrazione si propone di agevolare la frequenza dei centri estivi a minori in situazione di 

disagio socio-economico attraverso l’erogazione di appositi voucher. 

 L’iniziativa si colloca inoltre nell’ambito della legge 13 luglio 2015 n. 107 e del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 – Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, 

concernente l’ampliamento e il sostegno dell'offerta di servizi prima infanzia e in coerenza con l’azione 

“sostegno all’accesso ai servizi e agevolazione retta” prevista dal progetto “La grandezza dei piccoli” 

[2016-PIR-0001] sostenuto dalla Fondazione “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto 

della povertà educativa minorile. 

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

Oggetto dell’avviso  

L’avviso ha per oggetto l’erogazione di voucher, del valore massimo di € 200,00 per ciascun 

minore, per agevolare la frequenza di attività e centri estivi. I voucher saranno spendibili presso tutti 

i centri estivi inseriti all’interno della co-progettazione dell’iniziativa “Tempo Estate 2022”.  

Destinatari di tale avviso sono famiglie con figli minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni e 

frequentanti la scuola dell’infanzia, in situazione di disagio socio-economico e residenti a Cuneo. Per 

la determinazione dell’importo del voucher verrà considerato il valore dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) riferita ai minori, in corso di validità. 

I voucher verranno erogati fino al raggiungimento dell’importo disponibile sulla base dei 

seguenti criteri: 

- nuclei famigliari con valore ISEE inferiore a € 9.000,00: un voucher una tantum del valore 

di € 200,00; 

- nuclei famigliari con valore ISEE compreso fra € 9.000,01 e 16.000,00: un voucher una 

tantum del valore di € 100,00. 

Nel caso in cui una famiglia presenti domanda per più figli di età compresa tra i 3 e i 6 anni 

inseriti in centri estivi, verrà riconosciuto un importo di € 50,00 per ciascun figlio oltre il primo [es. 

per nuclei con ISEE inferiore a € 9.000,00: importo primo figlio € 200,00, importo secondo figlio € 

50,00]. 
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Il valore della situazione economica equivalente verrà autocertificato dal richiedente. 

L’amministrazione si riserva la possibilità di effettuare i controlli necessari attraverso le piattaforme 

telematiche INPS. 

Nella concessione del voucher verrà data priorità ai nuclei famigliari in carico al servizio 

socio-assistenziale. Le domande verranno accettate, in ordine di presentazione, fino a esaurimento 

dell’importo disponibile. 

Procedura  

I soggetti interessati devono far pervenire la propria richiesta compilando l’apposito form al 

seguente link https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/38/modulo sezione 

“Concorsi e Istanze online” – “Richiesta voucher per la frequenza dei centri estivi”, effettuando 

l’accesso tramite SPID/CIE.  

Il modulo potrà essere salvato in “bozza” e successivamente modificato prima dell’invio. 

Sarà in ogni caso possibile riaprire un modulo già inviato cliccando su “Elenco delle tue 

istanze” e rigenerando il modulo. Il sistema manterrà in memoria l’ultima versione confermata e 

inviata. 

La candidatura in versione definitiva dovrà essere compilata entro e non oltre le ore 12.00 del 

15 luglio 2022. Oltre tale data non sarà più possibile accedere al link sopra indicato per la 

compilazione e/o la modifica della candidatura. 

 

Informazioni  

Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste anche telefonicamente presso il 

Comune di Cuneo — Servizio socio educativo  [tel. 0171 444542/450] –– e-mail 

centriestivi@comune.cuneo.it.  

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione  

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è la signora Rossi Monica, istruttore direttivo del 

settore Personale, socio-educativo e appalti –– tel. 0171 444542 –– e-mail 

monica.rossi@comune.cuneo.it.   

 

 

  

Il dirigente  

Rinaldi Giorgio  
Documento firmato digitalmente  
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