
 

 

POLITICHE SOCIALI  

 

Misure per favorire il benessere dei minori e per il contrasto alla 

povertà educativa 
(art. 39 Decreto legge 21/06/2022, n. 73) 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI  VOUCHER A FAMIGLIE 

CON MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI DA UTILIZZARE 

PER ACCEDERE AD ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE, SPORTIVE 

E/O SOCIOCULTURALI PRESENTI NEL CATALOGO REALIZZATO 

NELL’AMBITO DELLE MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI 

MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA  

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Con il presente Avviso il Comune di Siracusa intende promuovere il benessere di bambine, 

bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 3 e 17 anni, con particolare attenzione a chi si trova 

in una situazione di fragilità economica e sociale, mettendo a disposizione voucher per favorire 

l’accesso a opportunità nei seguenti ambiti: 
- SPORT (attività sportive),  
- ARTE (attività creativo-culturali),  
- STEM (attività scientifico-matematiche e tecnologiche),  
- SALUTE (attività di promozione della salute e di sostegno delle diverse fasi di crescita),  
- SCUOLA (interventi educativi e attività didattiche extra-curricolari di sostegno 

scolastico);  

 

La somma totale stanziata con i fondi di cui all’art. 39 del dlgs.73/2022, per i voucher digitali è pari 

a € 119.444,41. Le famiglie beneficiarie del voucher avranno a disposizione un credito  per un 

valore di 200 euro per ciascun minore da utilizzare all’interno di un catalogo online che sarà 

accessibile attraverso la sezione punti vendita della piattaforma bonuspesa.it del Comune di 

Siracusa.  

 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono presentare richiesta di assegnazione dei voucher il genitore o il tutore o il genitore 

affidatario di minori di età compresa tra 3 e 17 anni, sulla base dei requisiti di accesso di seguito 

indicati, relativi alla residenza e al reddito (ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità 

compreso tra € 0,00 e € 30.000,00). Può essere richiesto un voucher per ogni minore componente il 

nucleo familiare. 

Dovrà quindi essere presentata una domanda di assegnazione del voucher per ogni minore 

componente il nucleo familiare. 



 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per poter partecipare all’Avviso per l’assegnazione dei voucher è necessario essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. RESIDENZA 

- il minore per cui si chiede l’assegnazione del voucher è residente nel Comune di Siracusa;  

OPPURE 

- il minore per cui si chiede l’assegnazione del voucher appartiene ad un nucleo familiare che ha già 

inoltrato domanda di trasferimento di residenza da altro Comune verso il Comune di Siracusa entro 

il termine di presentazione della domanda di assegnazione del voucher.  

2. ISEE 

- il nucleo familiare del minore per cui si chiede l’assegnazione del voucher è in possesso di 

un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario del nucleo 

familiare ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 15/12/2013, in corso di validità (certificazione ISEE 2022 

per i redditi 2021 con scadenza 31/12/2022) e compresa tra € 0,00 e € 30.000,00. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di assegnazione del voucher può essere presentata fino al giorno 16/09/2022, salvo 

eventuali proroghe; 

Nel caso  in cui le richieste superino l’importo stanziato, il valore dei voucher sarà 

proporzionalmente rideterminato. 

All’istanza deve essere allegato l’Isee in corso di validità. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di assegnazione del voucher si presenta on line collegandosi alla piattaforma 

all’indirizzo https://siracusa.bonuspesa.it , raggiungibile anche tramite  link che sarà pubblicato sul 

portale del Comune di Siracusa.  

 

La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente, 

oltra a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso 

dei requisiti d’accesso indicati nel presente avviso che danno diritto all’assegnazione del voucher. 

 

Conferma di invio della domanda 

Affinché la domanda possa considerarsi correttamente inviata, l’utente dovrà visualizzare, a 

conclusione della procedura, il numero identificativo della domanda. Il PDF della domanda può 

essere scaricato sia al termine della compilazione dalla schermata conclusiva che conferma l’inoltro 

della domanda, sia accedendo alla propria area personale. 

Al termine della domanda il richiedente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, la conferma della 

presentazione della domanda. 

 

Assistenza alla Compilazione della Domanda 

È possibile ricevere informazioni sulla compilazione della domanda telefonando allo 0931781300. 

Inoltre è possibile ricevere assistenza nella compilazione della domanda recandosi presso gli uffici 

del settore Politiche Sociali Comune di Siracusa, via Italia 103, n.105 previo appuntamento 

telefonico. 

 

Controlli 

Il Comune di Siracusa effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 

dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni 



non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76 DPR 445/2000).  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

 

IMPORTI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEI VOUCHER 

Una volta individuate le famiglie beneficiarie, il valore del voucher da assegnare per ciascun minore 

è pari a € 200,00 comprensivo di eventuali importi iva.  

Qualora le domande pervenute superino l’importo posto a finanziamento dal Ministero, 

l’Amministrazione si riserva di rideterminare proporzionalmente l’importo del voucher.  

 

Il valore del voucher assegnato sarà comunicato al genitore, al tutore o all’affidatario che ha 

effettuato la domanda. Ad ogni voucher corrisponderà un codice PIN. Le famiglie beneficiarie 

avranno a disposizione un credito virtuale pari al valore del voucher di cui sono risultate 

assegnatarie. Il credito potrà essere utilizzato per acquistare servizi e attività presenti nell’elenco 

all’interno del catalogo online di servizi e attività all’interno della piattaforma utilizzata.  

 

La quota di voucher utilizzata per l’acquisto di un servizio/attività presente nel catalogo online sarà, 

dopo ogni utilizzo, scalata dal valore iniziale del voucher. 

Il voucher potrà coprire totalmente o parzialmente il costo del servizio che si vuole acquistare. 

I servizi/attività presenti nel catalogo online sono offerti da Enti qualificati dal Comune di Siracusa, 

attraverso una procedura pubblica, sulla base di requisiti di onorabilità, capacità professionale e 

tecnica, competenza organizzativa e gestionale.  

I servizi sono offerti, venduti e resi dagli Enti ai cittadini, sicché ogni conseguente rapporto 

contrattuale s’innesterà soltanto tra questi ultimi.  

Per ogni servizio presente nel catalogo è presente una scheda di dettaglio in cui sono descritte le 

caratteristiche dell’attività, il personale impiegato, la sede di erogazione, i costi.  

 

Validità dei voucher digitali 

I voucher potranno essere utilizzati dalla data di assegnazione fino al mese di Dicembre  2022; 

 

Per informazioni contattare la struttura scelta o i nostri uffici ai  contatti: 

tel. 0931781300 

e-mail: politichesociali@comune.siracusa.it 

pec: servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it 

 

 

 

    Il Responsabile del Procedimento                   Il  Dirigente  

     dott.ssa Patrizia Tringali                                      Dott.ssa Adriana Butera 


		2022-09-01T12:47:39+0000
	TRINGALI PATRIZIA


		2022-09-01T12:54:14+0000
	BUTERA ADRIANA




