
COMUNE  
DI TOCCO DA CASAURIA  

Provincia di PESCARA 
 
 

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” 

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi 

economici alle famiglie per il pagamento delle 
rette presso asili nido accreditati 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Vista la Nota della Regione Abruzzo Prot. n.RA 220982/DL del 10.09.2013 avente ad oggetto:” 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; 

RENDE NOTO 
Che la Regione Abruzzo ha assegnato delle risorse a questo Comune destinate all’aumento della frequenza da parte dei bambini da 0 a 
2 anni presso i servizi educativi per la prima infanzia accreditati ed all’erogazione di voucher alle famiglie per rette presso i nidi 
accreditati. 
I cittadini residenti interessati potranno formulare richieste di contributi economici a parziale copertura della retta di frequenza a nidi 

d’infanzia accreditati entro e non oltre il  30 APRILE 2014. 
 

Le richieste devono essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di Tocco da Casauria (saranno ammesse solo ed 
esclusivamente quelle  acquisite dal protocollo del Comune entro la data del 30.04.2014); la modulistica predisposta dal Settore  
Amm.vo del Comune di Tocco da Casauria sarà disponibile presso  l’Ufficio di Segreteria.  
 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari con  figli a carico ISCRIVENDI  presso asili nido per l’anno 2014/2015, residenti nel 
territorio del Comune di Tocco da Casauria, in possesso dei requisiti sotto specificati. 

REQUISITI ECONOMICI E GENERALI 

Requisiti economici Nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad € 30.000,00 – 
ISEE REDDITI ANNO 2013 

Requisiti generali Nuclei familiari con figli da 0 a 2 anni iscrivendi presso asili nido 
accreditati nell’anno 2014/2015 ( a partire da Maggio 2014) 

Requisiti generali Nuclei familiari con entrambi i genitori, o uno solo in caso di 
famiglie monogenitoriali,  occupati  

 

ASSEGNAZIONE RISORSE 

Sarà stilata apposita graduatoria che terrà conto dei seguenti ulteriori requisiti qui di seguito elencati: 
1. Fragilità economica: 

ISEE punteggio 

Da € 0 a € 6.000 10 

Da € 6.000,01 a € 12.000,00 7 

Da € 12.000,01 a € 18.000,00 4 

Da € 18.000,01 a € 23.000,00 1 

2. Minore utente del servizio possessore di certificazione di disabilità di cui alla L. 104/92: punti 03 
3. Presenza figli minori nel nucleo familiare, oltre a quello inserito: punti 3 
4. Nuclei con alloggi in locazione e nessuna proprietà immobiliare: punti 2 
5. Casi valutati dai servizi sociali, opportunamente documentati attraverso apposita relazione dell’Assistente Sociale competente del 

territorio – fino ad un massimo di: punti 2 
 
A parità di punteggio sarà data la precedenza ai nuclei familiari aventi reddito ISEE inferiore. 
Sarà predisposta apposita graduatoria con l’indicazione del numero di protocollo a cui è riferita l’istanza.  
Si avverte che la Regione non procederà all’erogazione del contributo, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti 
previsti, qualora non risulti un incremento nella frequenza degli asili nido interessati. 
  

MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio sarà concesso, una tantum, funzionalmente al punteggio conseguito in graduatoria ed in relazione alla risorse di bilancio; il 
contributo non potrà essere superiore a quanto effettivamente documentato da apposite ricevute di pagamento della retta per l’asilo 
nido; il contributo in ogni caso non potrà superare € 1.000,00 e varierà in proporzione all’ ammontare della retta pagata. In caso di 
insufficienza di risorse, il contributo sarà proporzionale agli importi effettivamente disponibili.   

CONTROLLI 

Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, l’Ente 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 Tocco da Casauria revocherà o sospenderà 
il beneficio ottenuto, segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria e attiverà la procedura per il recupero delle somme corrisposte, oltre agli 
interesse di legge e ad eventuali spese. 
Tocco da Casauria, lì 15.04.2014 

 IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
 Dr.ssa  Maria Carmela Ricucci 

 


