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Il Responsabile del Servizio 

Visto: 

 L’art.1 comma 449 lett. D sexies della Legge 232/2016, come sostituito dall’articolo 1, comma 

172, della legge 30 dicembre 2021, n.234,  che prevede quote di risorse aggiuntive sul fondo 

di solidarietà comunale  per assicurare il potenziamento del servizio asili nido; 

 Il Decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle 

Finanze, con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale 

e con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, che ha disciplinato, per l’annualità 

2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge n. 232 del 

2016, pari a 120 milioni di euro destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della 

Regione siciliana e della Regione Sardegna; 

 La nota metodologica, di cui al decreto sopra richiamato, nella quale sono riportate le 

modalità di utilizzo e rendicontazione delle risorse assegnate; 

 

 

Preso atto: 

 che è volontà dell'Amministrazione Comunale  sostenere  le  famiglie  residenti con 

minori e in particolare di favorire la loro frequenza al servizio educativo della 

pima infanzia, asilo “un nido per crescere”; 

 

rende noto 

 

che il Comune di Rossana, considerata l’assenza di nidi sul territorio comunale e 

tenuto conto delle richieste di attivazione di servizi educativi per la prima infanzia, 

si impegna per l’anno solare 2022 ad erogare voucher per la riduzione delle rette 

per la frequenza di asili nido pubblici o privati. I voucher saranno erogati   alle famiglie 

i cui figli risultano iscritti, o sono risultati iscritti nell’anno 2022, alle struttura 

educativa per la prima infanzia, nei modi e termini di cui al presente avviso 

pubblico. 

 

Articolo 1: Finalità 

Il presente avviso pubblico intende incrementare la partecipazione delle famiglie, 

residenti nel Comune di Rossana, all'offerta dei servizi educativi  per  la  prima infanzia, 

con i figli tra i 3 e i 36 mesi, mediante l'erogazione di voucher sotto forma       di contributi 

economici per la riduzione della retta di frequenza pagata. 

Il valore complessivo dei voucher da erogare nell’anno 2022 non potrà superare la 

complessiva somma di € 7.673,12. 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER  

ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI FREQUENTANTI ASILI NIDO NELL'ANNO 2022 
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Articolo 2: Destinatari 

Sono destinatari del presente avviso pubblico e, quindi, possono richiedere 

l’erogazione dei voucher, le famiglie con bambino/a di età compresa tra i 3-36 mesi, che 

nel corso dell’anno 2022 sono stati iscritti presso strutture educative per la prima 

infanzia. 

 

Articolo 3: Requisiti per accedere all’erogazione dei voucher 
Il nucleo familiare richiedente l’erogazione dei voucher: 

 deve avere residenza anagrafica nel Comune di Rossana; 

 deve avere iscritto e frequentante uno o più figli ad asili nido o altre strutture 

previste dalla normativa nell’anno solare 2022, anche per periodi limitati, 

comunque non inferiori ad un mese. 

 Al fine di facilitare la presentazione delle istanze, non è prevista quale requisito escludente 

la dichiarazione ISEE;  

 

Articolo 4: Misura dei voucher riconosciuti 

Il Comune di Rossana riconoscerà alle famiglie aventi diritto un voucher contributo 

nella misura percentuale rispetto alla retta pagata, così come riportato nella 

successiva tabella: 

 

 

FASCIE SCALGLIONI I.S.E.E. 
Valore del voucher % sulla retta 

pagata 

Prima 0,00 € 20.000,00 € 80% 

Seconda 20.001,00 € 40.000,00 € 60% 

Terza 40.001,00 € -- 40% 

 

 

Il voucher sarà calcolato sulla retta effettivamente pagata dalla famiglia, al netto   di 

altri contributi (INPS, ecc.) ottenuti per lo stesso periodo e per le stesse finalità. Il 

voucher è erogato con riferimento alle mensilità da Gennaio 2022 a Dicembre 2022, fino 

alla concorrenza della somma stanziata. 

 

Articolo 5: Modalità di accesso al beneficio 

Le famiglie interessate all’erogazione del voucher, che rientrano nei requisiti di cui ai 

precedenti articoli 2, 3 e 4, dovranno presentare domanda, come da schema allegato 

al presente Avviso, via mail all’indirizzo: ragioneria@comune.rossana.cn.it o 

direttamente presso gli uffici comunali. 

Non saranno accettate domande presentate in modalità diversa da quanto previsto 

dal presente articolo. 

Alla domanda (una per ogni figlio iscritto) dovrà essere allegato: 

 copia documento di riconoscimento del richiedente; 

 Ricevuta/quietanza di versamento della retta.  

 I.S.E.E. in corso di validità, se disponibile; 

Saranno escluse le domande carenti degli allegati di cui innanzi. 
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Articolo 6: Tempi di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno giovedì 15 

Dicembre 2022. 

 

Articolo 7: Motivi di esclusione 

 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

I. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 

II. le domande inoltrate con modalità difformi da quanto previsto all’art. 5 del presente 

avviso; 

III. le domande prive di documento di identità e per i cittadini extracomunitari del permesso 

di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità. 

 

Articolo 8: Criteri per la selezione delle domande 

 

Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti d'accesso ed ordinate in una 

graduatoria stilata in base al valore ISEE (dal più basso al più alto) accertato d’ufficio. 

Verranno ammesse e collocate all’ultimo posto della graduatoria suddetta: 

I. le istanze presentate da nuclei famigliari dei minori che alla data di scadenza del 

presente avviso non abbiano sottoscritto la dichiarazione ISEE 

II. le istanze le cui attestazioni ISEE risultino con omissioni o difformità 

III. le istanze le cui attestazioni ISEE in cui il nucleo familiare risulti difforme da quello 

anagrafico. 

Nel caso di istanze risultanti a parità di merito sarà data precedenza alle famiglie il cui nucleo 

risulti più numeroso relativamente al numero dei figli e nel caso più istanze si trovassero nella 

medesima posizione sarà considerato l’ordine di arrivo come attestato dal protocollo dell’Ente; 

 

Articolo 9: Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del D_ 

Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Articolo 10: disposizioni finali 

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ed all’albo pretorio comunale. 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Peyracchia Mirco, Responsabile del 

Servizio Finanziario. 

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare gli uffici comunali al 

seguente numero telefonico: 0175 64101. 

 
                                                                                                     IL Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                           Peyracchia Mirco 
 
                                                                                                                        (Firmato digitalmente) 


