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Sede Amministrativa in Via T. Tasso snc
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P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825

Avviso
Avviso Pubblico per l’assegnazione di Buoni Servizio per Servizi per la prima infanzia (0-36 mesi).

UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 0000298 del 21-01-2021 - arrivo

Piano degli Interventi Regionali per la Famiglia - annualità Fondo 2019.
CUP F31E19000070001
Si rende noto che è indetto Avviso Pubblico per l’assegnazione di Buoni Servizio finalizzati a favorire l’utilizzo
dei Servizi per la prima infanzia attraverso il sostegno alla spesa sostenuta dalle famiglie per:
o Servizi per la prima infanzia (Asili Nido, servizi educativi);
o Ludoteca prima infanzia (6-36 mesi);
o Servizi integrativi al Nido (es: Spazio bambini da 0 a 36 mesi - Centro per bambini e famiglie da 0 a
36 mesi).
L’intervento intende fornire un sostegno concreto al ruolo educativo genitoriale e agevolare i nuclei familiari
in condizioni economiche svantaggiate nella fruizione dei servizi educativi, sostenendole nel pagamento
delle rette.
L’Avviso è rivolto ai genitori/tutori di bambini in età 0-36 mesi che abbiano i seguenti requisiti:
o Residenza in uno dei 12 Comuni dell’ADS n. 21 “Val Vibrata” (Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del
Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant’Egidio alla Vibrata,
Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto);
o ISEE del nucleo familiare non superiore a € 8.000,00.
Le persone interessate potranno acquisire tutte le informazioni necessarie e segnalare il proprio stato di
bisogno presso l’ufficio dell’Assistente Sociale e/o lo sportello di Segretariato Sociale, e presentare la
richiesta per l’assegnazione del Buono di Servizio presso il proprio Comune di residenza, entro e non oltre il
giorno 30 Aprile 2021. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
o Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
o Attestazione ISEE in corso di validità;
o Eventuali documenti attestanti i requisiti richiesti;
o Copia dei giustificativi delle spese sostenute alla data della domanda (scontrini, ricevute ecc.).
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si provvederà all’assegnazione delle risorse. Il
Servizio Sociale Professionale curerà l’istruttoria delle domande ricevute, accertando lo stato di bisogno.
L’entità del Buono sarà determinata sulla base del numero delle domande ritenute ammissibili, validate dal
Servizio Sociale Professionale, nei limiti delle risorse stanziate, che ammontano ad un importo complessivo
pari a € 16.267,00, salvo ulteriori assegnazioni. Qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire il numero
di domande ammissibili pervenute, le stesse verranno ordinate in ordine decrescente in base al valore ISEE.
A parità di valore ISEE, l’ordine delle domande è determinato dall’ordine di arrivo delle stesse.
Qualora, dopo aver soddisfatto le richieste pervenute entro i termini, residuino ulteriori risorse disponibili,
sarà consentita ai beneficiari la presentazione di giustificativi per spese maturate successivamente, e
comunque non oltre il giorno 30 giugno 2021; in tal caso l’ammissione al beneficio sarà determinata in base
all’ordine cronologico di ricezione delle domande, risultante dal Protocollo dell’Ente ricevente. Le domande
per il rimborso dei giustificativi, pertanto, possono essere presentate continuativamente, con le modalità
indicate, fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Nel momento in cui le richieste di finanziamento
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presentate determineranno l’esaurimento delle risorse disponibili, si procederà alla chiusura dei termini per
la presentazione delle domande.
I richiedenti il cui nucleo familiare risulta già percettore del “Bonus Asilo Nido” erogato dall’INPS, dovranno
dichiarare l’importo riconosciuto dallo stesso e potranno richiedere il rimborso delle sole somme residuali
non coperte dall’istituto INPS.
Il Servizio Sociale Professionale attiverà l’istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di accesso e alla
valutazione del bisogno. La valutazione del bisogno terrà in considerazione:
- la situazione personale e familiare del richiedente;
- la condizione sociale del nucleo familiare e la sua capacità economica;
- la presenza nel nucleo di più minori e/o di soggetti vulnerabili;
- l’esistenza di fattori di rischio e/o di isolamento sociale;
- l’attivazione di ulteriori servizi da parte dell’Ambito.
L’attribuzione dei Buoni Servizio è subordinata all’effettiva frequenza dei bambini nei servizi educativi. I
rimborsi saranno erogati a fronte di spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate da
fatture/ricevute fiscali o documenti probatori equivalenti, regolarmente quietanzati.
La modulistica per predisporre la richiesta è disponibile presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di
residenza.
S.Omero, 21.01.2021
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