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AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di contributi economici (voucher) alle famiglie per rette
presso asili nido pubblici o privati accreditati o in via di accreditamento.
D.G.R. 04.02.2013, n. 68 avente ad oggetto: Approvazione S.A.D. per l’impiego delle risorse
iscritte nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione V.2.1.a: “Attuazione del Piano di
Azione Obiettivi di Servizio. Servizi di cura per l’infanzia”

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la Nota della Regione Abruzzo Prot. n. RA 24957/DL del 2 8. 0 1 . 2 0 1 4 relativa alla “D.G.R
04.02.2013, n. 68 avente ad oggetto “Approvazione S.A.D. per l’impiego delle risorse iscritte nel
PAR FAS Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione V.2.1.a:“Attuazione del Piano di Azione Obiettivi
diServizio. Servizi di cura per l’infanzia”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 21.08.2014, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi economici (voucher) a
famiglie per il pagamento di rette presso l’asilo nido comunale;
In esecuzione della propria determinazione n.43 del 21.08.2014,

RENDE NOTO
che la Regione Abruzzo ha assegnato al Comune di Crecchio delle risorse destinate
all’aumento della frequenza da parte dei bambini da 0 a 2 anni presso i nidi pubblici e
privati accreditati o in via di accreditamento;
- che tali contributi dovranno essere erogati alle famiglie sotto forma di voucher per
contribuire al pagamento delle rette presso nidi pubblici o privati accreditati o in via di
accreditamento;
- che i cittadini residenti interessati potranno formulare richiesta di voucher a parziale
copertura della retta di frequenza a nidi d’infanzia di cui sopra presentando domanda
all’Ufficio Protocollo del Comune di Crecchio entro e non oltre le ore 12 :00 del giorno
30 settembre 2014.
- che le domande debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione
richiesta, dovranno essere redatte su apposito modello, scaricabile dal sito del Comune
www.comune.crecchio.ch.it e disponibile presso gli uffici comunali.
-

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari con figli a carico di età compresa tra 0 e 2 anni
residenti nel territorio del Comune di Crecchio i quali saranno iscritti presso il nido d’infanzia di
Crecchio, in via di accreditamento.
REQUISITI ECONOMICI E GENERALI
Requisiti economici :Nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 20.000,00 (redditi anno 2013).
Requisiti generali : Nuclei familiari con figli da 0 a 2 anni iscritto o da iscrivere presso il nido
d’infanzia comunale di Crecchio in via di accreditamento, nonché residenza nel comune di
Crecchio.
Nel caso in cui non pervengano istanze da parte di famiglie residenti e/o si verifica una economia di
spesa, si procederà all’esame ed alla graduatoria di quelle pervenute da parte di nuclei familiari
non residenti.
ASSEGNAZIONE RISORSE
L’assegnazione delle risorse tra gli aventi diritto sarà effettuata mediante apposita graduatoria da
redigere sulla base dei seguenti ulteriori requisiti con relativi punteggi:

1.

Fascia ISEE di appartenenza:
ISEE
punteggio
Da € 0 a € 6.000
- punti 10
Da € 6.000,01 a € 10.000,00 - punti 7
Da € 10.000,01 a € 15.000,00 - punti 4
Da € 15.000,01 a € 20.000,00 - punti 1

2.

Figlio a carico di età compresa tra 0 e 2 anni, da inserire presso nido pubblico o
privato accreditato o in via di accreditamento, in possesso di certificazione di
disabilità di cui alla L. 104/92:
punti 4;

3.

Presenza figli minori nel nucleo familiare, oltre a quello da inserire presso nido
pubblico o privato accreditato o in via di accreditamento:
punti 3;

4.

Nuclei con alloggi in locazione e nessuna proprietà immobiliare:

5.

Casi valutati dai servizi sociali, opportunamente documentati attraverso apposita relazione
dell’Assistente Sociale competente del territorio: fino ad un massimo
di punti 2.

punti 2;

A parità di punteggio sarà data la precedenza ai nuclei familiari con ISEE inferiore.

Si precisa che la Regione Abruzzo non procederà all’ erogazione di contributi economici,
nonostante la sussistenza dei requisiti sopra individuati, qualora non risulti un incremento
nella frequenza degli asili nido/servizi socio educativi interessati.
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO
Il beneficio sarà concesso, una tantum entro il 31.12.2014, in base al punteggio conseguito in
graduatoria e fino ad un importo di € 330,00. Il contributo potrà essere incrementato o ridotto in
proporzione alle domande di concessione ammesse e fino al completo utilizzo delle risorse
assegnate dalla Regione Abruzzo.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Attestazione ISEE in corso di validità.
Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativamente alla situazione lavorativa
e situazione familiare del proprio Nucleo familiare alla data odierna. Certificato di iscrizione e
frequenza al Nido d’Infanzia di Crecchio per l’anno educativo 2014/2015.
Copia di valido documento di riconoscimento.
CONTROLLI
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, il Comune di
Crecchio effettuerà controlli a campione o laddove ne ravveda la necessità, sulla veridicità della
situazione familiare e sui dati reddituali e patrimoniali dichiarati, avvalendosi delle informazioni in
proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione, compresa la
Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori
materiali, il Comune di Crecchio revocherà o sospenderà il beneficio ottenuto, segnalerà il fatto
all’Autorità Giudiziaria e attiverà la procedura per il recupero delle somme corrisposte, oltre agli
interessi di legge e ad eventuali spese.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Sociale e Scolastico del Comune di Crecchio – tel.
0871/941662.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria D’Aloia, Segretario Comunale e
responsabile del servizio.
Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito web del Comune.
Crecchio, lì 21.08.2014
F.to Il Segretario Comunale-Responsabile del servizio
(Dott.ssa Anna Maria D’Aloia)

