Co1nune di Soriano nel Cimino
(Provincia di Viterbo)

REGOLAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO FREQUENZA ASILI
NIDO, MICRO NIDI

Approvato con deliberazione del C.C. n.

24-

del .

.30/ i.2./2.01-6

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALIT A'
Il Comune di Soriano nel Cimino riconosce il pluralismo delle offe1te educative e del diritto di
scelta delle famiglie, promuove e sostiene l'intervento educativo della famiglia nella cura dei figli
tramite la corresponsione di contributi destinati a famiglie con minori di età compresa tra O ed i 3
anni, finalizzati a facilitare la conciliazione delle responsabilità familiari e di lavoro, sostenendo i
costi di frequenza presso asili nido, micro nidi siti nel territorio comunale e/o extracomunale
purché autorizzati secondo la disciplina vigente.

ARTICOLO 2-DESTINATARI CONTRIBUTO E REQUISITI
Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. I sono richiesti i seguenti requisiti:
alla data di presentazione della domanda il bambino deve avere un 'età non inferiore ai
tre mesi di vita e non superiore ai tre anni;
residenza anagrafica nel comune di Soriano nel Cimino del nucleo familiare, compreso il
figlio per cui è richiesto il contributo (si considerano residenti i bambini, in affidamento
presso famiglie residenti in Soriano nel Cimino) . Il concetto di nucleo familiare coincide
con quello di famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela,affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti
od aventi dimora abituale nello stesso Comune;
entrambi i genitori (o l'unico genitore) devono svolgere attività lavorativa, anche
precaria;
il nucleo familiare deve avere una certificazione ISEE in corso di validità all'atto della
presentazione della domanda pari o inferiore a€ 25.000,00.
La domanda deve essere inoltrata all'ufficio protocollo del Comune di Soriano nel Cimino da uno
dei genitori o dalla persona fisica esercente la potestà genitoriale o dall'affidatario.

ARTICOLO 3 - AVVISO
Ai fini dell'assegnazione del contributo è emanato apposito avviso da pubblicizzarsi all'albo
nonché sul sito internet comunale allo scopo di consentire ai soggetti aventi diritto cli inoltrare
richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti.
In caso di risorse disponibili, dopo aver valutato tutte le istanze presentate, a chiusura dell'avviso
pubblico di cui al precedente comma e nei limiti delle risorse ancora disponibili, sono istruite e
valutate le ulteriori domande presentate con gli stessi requisiti e stessa valutazione di cui al
presente regolamento. Il criterio di assegnazione dell'eventuale contributo rimane I'ISEE più
basso, rispetto alle domande pervenute alla data di valutazione.

ARTICOLO 4 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAMDA
La domanda di richiesta del contributo, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune di
Soriano nel Cimino, deve essere sottoscritta dal genitore del bambino/a o da chi ne esercita la
potestà genitoriale e presentata, entro il termine perentorio indicato nell ' avviso, all'ufficio
protocollo del Comune di Soriano nel Cimino.
Alla domanda di contributo, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità, devono
essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- attestazione l.S .E.E. in corso di validità attestante la Situazione Economica Equivalente
dell'intero nucleo familiare, ai sensi del DPCM 05/12/2013 n. 159 e successive modifiche ed
integrazioni, rilasciata dagli organi competenti;
- documento rilasciato dall'asilo nido/micro nido attestante l'iscrizione del minore, nonché la retta
dovuta con le relative scadenze rilasciata dalla struttura prescelta.
Si considerano utilmente prodotte le domande corredate dalla documentazione prevista dal
precedente comma e presentate all'ufficio protocollo entro i termini sopra indicati.
Il non rispetto delle modalità e dei termini di cui al precedente comma comporta l'impossibilità di
proceder alla valutazione e all'accoglimento della domanda.

ARTICOLO 5 - FORMAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI
Le domande presentate sono raggruppate secondo specifiche fasce l.S .E.E., al fine anche di
individuare l'importo spettante al beneficiario e graduate all'interno di ogni fascia con priorità per

le istanze corredate dall ' indicatore l.S. E. E. più basso .
Sulla base della graduatoria, di cui al comma precedente, si procede all'assegnazione del
contributo agli aventi diritto.
Nel caso in cui le domande di contributo siano superiori ai fondi appositamente destinati, sono in
prirnis soddisfatte le domande dei nuclei familiari con l' indicatore I.S.E.E. più basso.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Annualmente la Giunta Comunale determina le fasce I.S .E .E., di cui al presente art. 6 e gli importi
da erogare alle famiglie beneficiarie.
Il contributo concesso dal Comune di Soriano nel Cimino è riferito al solo anno educativo -ovvero
per un massimo di 11 mensilità- , per il quale è stata presentata la domanda e viene erogato,
secondo scadenze fissate annualmente dalla Giunta Comunale, direttamente al nucleo familiare del
bambino beneficiario, previa presentazione all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Soriano nel
Cimino della documentazione attestante il pagamento della retta e la frequenza per il periodo
considerato.
li contributo di cui al presente regolamento si riferisce ad una frequenza a tempo pieno (min. ore
sei) pari ad almeno venti giorni mensili . In caso di frequenza part - time il contributo è ridefinito
proporzionalmente.
Nell 'eventualità che nel corso dell'anno educativo il/la bambino/a non dovesse più frequentare il
servizio, il contributo decade contestualmente dall'ultima retta pagata dalla famiglia.
Le famiglie si impegnano a segnalare tempestivamente al Comune eventuali variazioni di
frequenza che intervengano in corso d'anno rispetto all ' iscrizione iniziale.
Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il pagamento delle
rette durante il periodo di effettiva frequenza, con esclusione di tutte le altre (iscrizione, materiale
didattico, pranzo ecc.);
Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante .
In sede di prima applicazione e limitatamente al periodo O1/O I /2017- 3 !/07/2017 le fasce I.S.E.E.
.
. . come segue:
e 1. cornspett1v1
contn"b ut1. sono determ111at1

FASCIA I.S.E.E.
0,00
10.000,00
10.000,01 15.000,00
15.000,01 20.000,00
20.000,01 25.000,00

CONTRIBUTO MENSILE
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 50,00

ARTICOLO 7 - CONTROLLI
L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza delle dichiarazioni
rese nelle domande presentate ai sensi del D .P.R. 445/2000 .

ARTICOLO 8- DECADENZA
Il diritto al contributo decade qualora venga meno la sussistenza dei requisiti che hanno
detem1inato la sua assegnazione.

ARTICOLO 9 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.
Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.

ARTICOLO 10 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
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Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 49 del T.U.O.E.L./2000.
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/ EJ/ V.isto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 49 T.U.O.E.L./2000.
o Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell ' art. 153,
comma 5°, del T.U.O.E.L./2000.
o Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

CERTIFTCATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata ali ' Albo pretorio del Comune ai sensi art. 32 I 0 comma legge

18/06/2009 n. 69 e ss.mm e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
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Dott. Mirco Chini

PROCEDIMENTO DI ESECUTIVITA'
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Dichiarata immediatamente eseguibile - articolo 134, 4° comma · - T.U.O.E.L./2000.
Divenuta esecutiva ai sensi articolo 134, 3° comma- T.U.O.E.L./2000.
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