SETTORE I
Servizi alla persona

PROT. n. 35255 del 14.10.2015

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO ACCREDITATI. ANNO
EDUCATIVO 2015/2016 – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I “SERVIZI ALLA PERSONA”
VISTA la DGR n. 68 del 04.03.2013 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. Servizio di cura per l’infanzia”;
VISTA la determinazione n. 247 del 15/10/2013 avente ad oggetto: “Approvazione dell’allegato A,
debitamente compilato, della nota della Regione Abruzzo n. RA 220982/DL “Direzione Politiche Attive
del lavoro, formazione ed istruzione, Politiche Sociali”;
VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. n. RA337741/DL 29 del 18/12/2014, pervenuta a questo Ente
il 21/01/2015 e recepita al prot.comunale n. 2359, con la quale comunicava che con determinazione
dirigenziale n. 174/DL29 del 12/12/2014 è stata disposta la liquidazione a favore del Comune di Spoltore
della somma pari ad euro 21.390,01 per interventi incentrati sull’aumento dei posti presso i servizi nido;
RENDE NOTO
Che
Con determinazione n. 199 del 13 Ottobre 2015, questo Ente ha approvato lo schema del presente
Avviso pubblico per la concessione di voucher economici alle famiglie per il pagamento delle rette
di frequenza degli asili nido accreditati (anno educativo 2015/2016), relative ai mesi di settembre,
ottobre e novembre 2015.
Possono presentare istanza, utilizzando l’allegata modulistica, le famiglie residenti nel Comune di
Spoltore in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1) uno o più figli iscritti, nell’anno educativo 2015/2016 presso un nido accreditato;
2) un reddito ISEE, determinato ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, rientrante in una delle seguenti
fasce che conferiscono diritto, se collocati utilmente in graduatoria, ad un contributo nella misura
percentuale a fianco ad ognuna riportata:
• FASCIA A): reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico inferiore ad euro 11.000,00
contributo pari al 100% della retta mensile;
• FASCIA B): reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico da 11.000.01 a 14.000,00
contributo pari al 90% della retta mensile;
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FASCIA C): reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico da 14.000,01 a 17.000,00
contributo pari al 80% della retta mensile;
FASCIA D): reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico da 17.000,01 a 20.000,00
contributo pari al 70% della retta mensile;
FASCIA E): reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico da 20.000,01 a 22.000,00
contributo pari al 50% della retta mensile;
FASCIA F): reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico oltre 22.000,01 contributo pari
al 20% della retta mensile;

I contributi saranno attribuiti sulla base del reddito del nucleo familiare (I.S.E.E.), a seconda delle fasce
di appartenenza, ed erogati fino a concorrenza dei fondi disponibili. Infatti, come appresso precisato,
unitamente alla domanda di cui al presente avviso (da redigere secondo lo schema allegato) dovranno
essere presentate le fatture relative alle rette dei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2015. In
relazione a tali domande si provvederà, tra coloro che risulteranno a seguito dell’istruttoria avere diritto
al contributo, a stilare apposita graduatoria, e successivamente alla erogazione dei contributi (calcolati
sulla base della fascia) nei limiti della disponibilità delle somme.
Qualora, successivamente alla liquidazione relativa alle rette dei predetti mesi di Settembre, Ottobre e
Novembre 2015, dovesse permanere una disponibilità residua di somme, da verificare di mese in mese,
e compatibilmente con i termini di conclusione dell’intervento e relativa rendicontazione di cui alla citata
nota della Regione Abruzzo, l’Ufficio provvederà a pubblicare nuovi avvisi per i mesi da dicembre in
poi. In riferimento ad eventuali nuovi avvisi relativi ai mesi da dicembre in poi dovrà essere ripresentata
domanda anche da parte di chi la abbia presentata in relazione al presente avviso (in quanto gli eventuali
nuovi avvisi saranno riferiti a rette di altre mensilità).
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda relativa al presente avviso, per la concessione dei voucher economici per il pagamento delle
rette dei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2015, dovrà essere presentata entro e non oltre il 15
novembre 2015 . Essa potrà essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune (aperto dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08.15 alle ore 13.30 e il martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.30),
oppure ancora inviata via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it.
La stessa dovrà
essere sottoscritta, pena l’esclusione, da uno degli esercenti la potestà genitoriale, utilizzando l’allegato
modello.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1) attestazione ISEE determinata ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, rilasciata da soggetto abilitato
secondo normativa vigente;
2) iscrizione presso asilo nido accreditato (se trattasi di nido accreditato che svolge attività fuori del
territorio del Comune di Spoltore, indicare gli estremi dell’atto di accreditamento del nido);
3) ricevute di pagamento o fatture quietanziate, attestanti il pagamento di tutte le spese sostenute per
il pagamento delle rette dei mesi di settembre , ottobre e novembre 2015;
4) copia del documento di identità del genitore richiedente.
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CONTROLLI
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, il Comune di
Spoltore effettuerà controlli a campione o, laddove ne ravveda la necessità, puntuali, sui dati dichiarati
inerenti la situazione familiare, reddituali e patrimoniali, 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, il Comune di Spoltore revocherà il beneficio ottenuto e
segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria, oltre che avviare le procedure per il recupero delle somme
corrisposte, comprensive degli interessi di legge ed eventuali spese.
Spoltore, addì 14 Ottobre 2015
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Parigi

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dott.ssa Sabrina DI PIETRO

3
Città di Spoltore - Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE) - Telefono 085 49641 - P.IVA 00128340684

Posta elettronica certificata (Pec) protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

