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AVVISO PUBBLICO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO 
NIDO/MICRONIDO, PER L’ANNO 2022,  

AI SENSI DELL’ART.1, C. 449, LETTERA D-SEXIES, L. 232/2016 
 
 
PREMESSO: 

 l’art. 1, c. 449, lett. d-sexies, l. 232/2016 ha statuito “Il Fondo di solidarietà 
comunale di cui al comma 448 è: […] destinato ai comuni delle regioni a statuto 
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 
milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 
milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 
milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in 

percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il 
numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 

2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o 
bacino territoriale è tenuto a garantire. […]”; 

 l’art. 2, c. 3 lett. a), d.lgs. 65/2017, ha affermato che “I servizi educativi per 
l'infanzia sono articolati in: a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i 
bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro 
cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità 
organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura 
del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e 
operano in continuità con la scuola dell'infanzia”; 

 con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze con il Ministro dell’Istruzione con il Ministro 
per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro per le Pari opportunità e 
la Famiglia del 19/07/2022, sono stati definiti gli Obiettivi di servizio Asilo 
nido e modalità di monitoraggio e riparto del contributo di cui all’articolo 1, 
c. 449, lett. d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2022, 
destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione Sicilia e 
della Regione Sardegna;  

 l’art. 1, commi 172-173, l. 234/2021 ha disposto lo stanziamento di risorse 
aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del 
servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione 
del servizio, in attuazione dell’art.117, comma 1, lettera m), della 
Costituzione; - In considerazione delle superiori previste, i Comuni, in forma 
singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per 

fascia demografica, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione 
attraverso obiettivi di servizio annuali;  

 con la menzionata l. 234/2021 sono stati individuati, per la prima volta, i 
Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità 
dei posti negli asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 
mesi, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, 
un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il 
servizio privato;  

 al Comune di Terelle (FR) è stata assegnato l’importo dovuto quale maggiore 
risorsa per il 2022, così come prevista dall’art. 1, c. 172, l. 234/2021;   
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 tra le misure di potenziamento indicate nella nota metodologica recante 
oggetto “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la 
definizione del livello dei servizi offerto” del 16/05/2022 si legge che “l’ente 
locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi: […] trasferendo le risorse 
aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio 
di asilo nido sul territorio”; 

 che nel Comune di Terelle (FR) non sono presenti strutture a titolarità 
pubblica quali asilo nido/micronido ai sensi dell’art. 2, c. 3 lett. a), d.lgs. 
65/2017 

 con determinazione dirigenziale dell’Area Demografica/Servizi Sociali è stato 
approvato il presente avviso e relativo modulo di domanda; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 

è intendimento del Comune di Terelle (FR), ai sensi anche dell’art. 1, c. 449, lett. d-
sexies, l. 232/2016, erogare un contributo economico in favore delle famiglie dei 
minori in età compresa tra 3 e 36 mesi a titolo di rimborso per le spese sostenute 
per la fruizione del servizio di asilo nido/micronido, cosi come definiti dall’art. 2, c. 
3 lett. a), d.lgs. 65/2017, durante l’anno 2022. 
 

**************************** 
 
 
ART. 1 - FINALITA’ 
La finalità del presente avviso è quella di rimuovere gli squilibri territoriali 
nell’erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione italiana. Per tale motivo, tramite la Legge n. 
232 del 2016, comma 449, lettera d-sexies ai comuni è stato assegnato il Fondo di 
solidarietà comunale, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti 
nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, c. 3 lett. a), d.lgs. 65/2017, 
sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino 
territoriale è tenuto a garantire. A tal proposito, si specifica che il livello minimo da 
garantire è definito quale “numero dei posti dei predetti servizi educativi per 
l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, 
in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi”, ed è 
fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato.  
 
 
ART. 2 - REQUISITI 
Possono presentare istanza di ammissione al beneficio i nuclei familiari in possesso, 
al momento della presentazione dell’istanza, di tutti i seguenti requisiti:  

1) residenza anagrafica presso il Comune di Terelle (FR) sia del minore fruitore 

del servizio di asilo nido durante il 2022 sia di almeno un 
genitore/tutore/affidatario, così come risultante dallo stato di famiglia. Il 
trasferimento di residenza del minore in altro Comune dev’essere 
tempestivamente comunicato, tramite pec o comunicazione scritta al 
Protocollo Comunale, e comporta il venir meno del beneficio dal mese stesso 
in cui si verifica il cambio di residenza;  

2) età del minore fruitore del servizio compresa tra 3 e 36 mesi; 
3) essere in possesso di ISEE ordinario valido per il 2022;  
4) iscrizione del minore al servizio di asilo nido per il 2022, anche presso 

strutture site fuori dal Comune di Terelle (FR), supportata dalle fatture 
afferenti le rette mensili per tale annualità  
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Art. 3 - TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  
L’istanza, corredata di tutti gli allegati richiesti, dev’essere presentata/fatta 
recapitare dal genitore/tutore/affidatario del minore al Comune di Terelle (FR) entro 
le ore 12:00 del 31-12-2022 attraverso le seguenti modalità:  

- invio a mezzo pec all’indirizzo comune@pec.comuneterelle.it ;  
- deposito/recapito brevi manu presso l’Ufficio Protocollo comunale negli orari 

di apertura al pubblico; 
Il richiedente presenta la domanda di contributo utilizzando apposito modello 
fornito dal Comune ed allegato al presente avviso. 
Qualora nel nucleo familiare dell’istante fossero presenti più minori fruitori del 
servizio di asilo nido, è necessario presentare un’istanza per ogni figlio fruitore 
del servizio. 
All’istanza dev’essere allegata, a pena di automatica esclusione, tutta la seguente 
documentazione: 

1) copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 
2) copia integrale di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di 

validità, per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea; 
3) ISEE ordinario in corso di validità; 
4) provvedimento o decreto di nomina a tutore o affidatario (da allegare 

esclusivamente qualora l’istanza venga presentata da un tutore o 
affidatario); 

5) certificazione medico/legale, in corso di validità, attestante l’handicap di cui 
all’art. 3 l. 104/1992 (da allegare esclusivamente qualora il minore fruitore 
del servizio sia portatore di handicap);  

6) fatture relative alle rette di ciascun mese di frequenza dell’anno 2022; 
oppure 

7) esclusivamente in caso di frequenza di asilo nido pubblico, attestazione 
rilasciata dal competente Ufficio Pubblico attestante l’avvenuto pagamento 
delle rette di ciascun mese di frequenza dell’anno 2022 e relativi importi 
pagati; 

 
 
ART. 4. - FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA - TEMPI E 
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO  
A seguito della presentazione delle istanze e verifica dei requisiti, verrà redatta una 
graduatoria con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente. In 
caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande con ISEE più basso.  
 
 
ART. 5 - CRITERI APPLICATIVI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria degli aventi diritto a percepire il contributo verrà redatta applicando 

i seguenti criteri: 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

 MINORE 
DISABILE 

Minore in possesso di 
certificazione medico/legale, 

in corso di validità, 
attestante l’handicap di cui 

all’art. 3 l. 104/1992 

10 

VALORE ISEE 
RIFERITO AL 2022 

da € 0,00 a € 15.000,00 8 

da € 15.000,01 a € 
30.000,00 

6 
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da € 30.000,01 4 

MENSILITA’ DI 
FREQUENZA NEL 

2022 

Ogni mensilità, dell’anno 
2022, per cui viene 

prodotta la fattura della 
retta 

0.5 per ogni 
mese 

 
 
ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L’importo del contributo sarà determinato in base al numero di istanze pervenute, 
operando gli eventuali riproporzionamenti se necessari ed in base alle mensilità per 
cui vengono prodotte le fatture delle rette. 
L’importo massimo del contributo assegnabile per ogni minore sarà individuato 
come di seguito indicato: 

- se il totale degli importi, iva inclusa, indicati nelle fatture allegate all’istanza 

è inferiore ad € 7.470,00, l’importo massimo del contributo assegnabile per 
ogni minore non potrà superare il totale degli importi, iva inclusa, 
indicati nelle fatture allegate all’istanza; 

- se il totale degli importi, iva inclusa, indicati nelle fatture allegate all’istanza 
è pari o superiore ad € 7.470,00 iva inclusa, l’importo massimo del 
contributo assegnabile per ogni minore non potrà superare la somma di € 
7.470,00 iva inclusa. 

In caso di discrasia tra dati oggetto di dichiarazione dell’istante e dati emergenti 
dalla documentazione allegata, prevarranno i dati emergenti dalla documentazione 
allegata all’istanza. 
L’erogazione del contribuito avverrà a titolo di rimborso forfettario, a seguito della 
presentazione da parte del genitore/tutore/affidatario della documentazione, 
indicata nel presente avviso, comprovante iscrizione e fatturazione delle rette. 
 
 
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il presente avviso è pubblicato, unitamente al modulo di domanda, all’albo pretorio 
del Comune di Terelle (FR). 
Il Comune di Terelle (FR), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
l’esecuzione dei propri adempienti d’interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente saranno 
conservati in conformità alle norme in materia di riservatezza dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679; d.lgs. 101/2018), oltre che in materia di conservazione 
della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

espressamente designati come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il 
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali e la 
rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento, come indicato negli artt. 15 e seguenti del GDPR. Gli 
interessati, ricorrendo i presupposti, hanno altresì diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo secondo le procedure previste. 
 
RINVIO  
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di 
cui al presente avviso e dei correlati provvedimenti comunali. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nella normativa vigente. 
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Il Responsabile dell’Area Demografica/Servizi Sociali 
                                                  Azzoli Placido 


