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AVVISO PUBBLICO  

per l'assegnazione del Bonus per la frequenza ai Centri estivi per bambini e ragazzi 

da 3 a 14 anni (nati dal 2005 al 2017)  

“Decreto Rilancio - Potenziamento della rete dei Centri estivi e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa – Fondo per le Politiche della Famiglia”  

 

Il Comune di Pompei intende: 

 promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e la 

gestione di Centri Estivi rivolti a minori dai 3 ai 14 anni sul territorio di Pompei, 

mediante la consegna all’utente (rectius al genitore o l’esercente la potestà 

genitoriale) del bonus per la frequenza a suddette attività attivate dagli Enti 

autorizzati; 

 sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi per 

bambini e ragazzi da 3 a 14 anni (nati dal 2005 al 2017), nel periodo di sospensione 

estiva delle attività scolastiche/educative che va dal 20 luglio al 11 settembre; 

 sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni 

lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare;  

 offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per 

prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale. 

 

Destinatari 

Famiglie di bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 14 anni (nati dal 2005 al 2017), 

residenti nel Comune di Pompei. 

 

Valore del Bonus 

Il bonus alla singola famiglia per bambino, è determinato come contributo per la 

partecipazione ai servizi/centri estivi autorizzati. Il valore del Bonus sarà quantificato in 

base al: 
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 numero dei Centri estivi accreditati che saranno attivati sul territorio comunale;   

 numero dei posti disponibili messi a disposizione da ciascun centro estivo. 

 

Requisiti per beneficiare del contributo 

 Residenza nel Comune di Pompei; 

 Età del/dei minore/minori compresa tra i 3 anni e i 14 anni. 

Il contributo concesso sarà erogato in base all’effettiva frequenza. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda (All. 1) entro le ore 23.59 del giorno 

15 luglio 2020 all’indirizzo mail PEC protocollo@pec.comune.pompei.na.it . 

Si precisa che tale indirizzo di posta elettronica certificata è abilitato a ricevere messaggi 

anche da posta elettronica ordinaria; il cittadino deve avere cura di accertarsi di ricevere la 

“ricevuta protocollo” a conferma della corretta operazione di invio. 

 

Procedura per l’assegnazione del contributo 

A seguito della raccolta delle domande di contributo, verrà elaborata una graduatoria delle 

famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle 

risorse assegnate al Comune di Pompei che in base al Decreto emanato dal Dipartimento 

delle Politiche per la Famiglia è pari ad euro 71.041,51. 

In caso di domande superiori alla disponibilità del budget assegnato, la graduatoria verrà 

stilata sulla base dei seguenti parametri, in ordine di priorità: 

1) minori con disabilità; 

2) famiglie (anche affidatarie) in cui entrambi i genitori siano occupati (o uno solo, in 

caso di famiglie mono genitoriali) con un valore dell’ISEE (in corso di validità) del 

nucleo familiare   inferiore ad euro 35.000,00; 

3) numero di figli in età compresa tra i 3 ed i 14 anni; 

4) valore ISEE in corso di validità. 

 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pompei all’indirizzo 

www.comune.pompie.na.it. . 

mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it
http://www.comune.pompie.na.it/
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Per “occupazione” dei genitori o dell’unico genitore del nucleo mono-genitoriale si intende 

che siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le 

famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure 

disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di 

servizio. 

 

Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune di Pompei verserà il contributo assegnato direttamente all’Ente erogatore del 

centro estivo scelto dalla famiglia beneficiaria, a seguito di presentazione da parte 

dell’ente, della documentazione attestante i periodi di effettiva frequenza da parte del 

bambino/ragazzo. La famiglia verserà all’ente gestore del centro estivo l’eventuale quota 

eccedente a copertura della retta, in base al periodo di frequenza individuato al momento 

della scelta dell’ente e dell’iscrizione del minore. 

Gli Enti accreditati decurteranno direttamente dal costo della retta la tariffa applicata del 

contributo concesso. 

 

Controlli 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Pompei potrà effettuare appositi controlli delle 

domande pervenute per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a 

contributo come previsto dal presente Avviso. 

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento relativo al presente 

Avviso è il Dott. Raimondo Sorrentino, in qualità di Dirigente del Settore III. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai soggetti 

interessati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati nel rispetto della vigente 

normativa, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari 

alla procedura oggetto dell’Avviso. Per informazioni in ordine al presente Avviso è 

possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pompei (NA) – tel. 

081/8576259 – e-mail: assistentesociale@comune.pompei.na.it. oppure 

dirigenteterzosettore@comune.pompei.na.it . 

Pompei, il giorno 2 luglio 2020 

Il Dirigente del Settore III 

Dott. Raimondo SORRENTINO 
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