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AVVISO PUBBLICO 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE  

PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 
 
Premesso che: 

• 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, comma 449, lettera 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; 

• la Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 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 Legge di bilancio 2022 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 Frossasco è stata assegnata la somma di €. 15.346,25 quale maggiore 
risorsa per il 2022 così come prevista dall'art1 comma 172 Legge 234/2021; 

• tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della Commissione 
Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) del 22/03/2022 viene indicato l’intervento che prevede 
l’assegnazione alle famiglie di risorse per fruire del servizio di asilo nido; 

VISTO il D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017, di Istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita a sei anni, che stabilisce che alle bambine e ai bambini, dalla nascita ai 
sei anni sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di 
gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali; 
promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico, concorrendo a ridurre gli 
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svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i 
bambini attraverso interventi personalizzati; 

CONSIDERATO che nel Comune di Frossasco non sono presenti strutture a titolarità pubblica 
quali asili nido comunali o privati; 

SI RENDE NOTO 
 
che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, erogare un contributo economico in 
favore delle famiglie dei minori 3-36 mesi a titolo di rimborso per le spese sostenute per la 
fruizione del servizio di asilo nido. 
 
FINALITA’: 

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finalizzati a favorire l’incremento del numero di 
bambini che può accedere al servizio asilo nido, offrendo alle piccole opportunità di crescita, 
ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia, con particolare attenzione a quelle con 
basso reddito per sostenere le stesse nella spesa connessa alla retta di frequenza. 

  
DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 

I soggetti destinatari dell’intervento sono le famiglie dei minori 3-36 mesi, residenti nel Comune 
di Frossasco, che fruiscono del servizio di asilo nido privato o comunale. 

 
CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO: 

Per partecipare al bando in oggetto occorre possedere i seguenti requisiti: 
• Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di 

cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini 
dell’Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 
2007, n. 30; 

• Residenza del genitore richiedente e del minore nel Comune di Frossasco; 

• ISEE in corso di validità; 

• Iscrizione del minore ad un asilo nido privato o comunale nel periodo gennaio-
novembre 2022. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

Al fine della distribuzione del presente contributo, sono state individuate n. 3 fasce di reddito 

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dello stesso valore previsto per il 

bonus Inps di cui all’articolo 1, co. 355, legge 232/2016, modificato dall’articolo 1, co. 343, legge 

160/2019, per l'assegnazione del contributo alle famiglie per il sostegno delle rette dei servizi 

asilo nido, nella misura riportata nella sottostante tabella: 

 

 



 

 

 

 
 
L’importo mensile del contributo economico a rimborso delle spese sostenute sarà pertanto 
pari alla retta mensile del nido frequentato, al netto del bonus nido INPS (anche se non 
percepito) e al netto di altri contributi percepiti per il servizio in oggetto, moltiplicato per la 
percentuale in base alla fascia di ISEE posseduta. 
In ogni caso l’importo massimo del rimborso per il periodo gennaio-novembre 2022, 
determinato in relazione all’effettiva frequenza, non potrà superare: 

- € 3.000,00 per la fascia n.1; 

- € 2.500,00 per la fascia n.2; 

- € 1.500,00 per la fascia n.3; 

Di considerare incluse all’interno della fascia 3 le istanze di contributo 

presentate prive di ISEE. 
La durata dei contributi economici a rimborso delle spese sostenute è determinata in massimo 
11 mensilità, periodo gennaio-novembre 2022 ed in relazione all’effettiva frequenza. 
Il genitore assegnatario dei contributi economici a rimborso delle spese sostenute dovrà farsi 
carico, comunque, della eventuale rimanente quota del costo della retta, da versare 
direttamente alla struttura scelta. 
L’importo mensile non comprende la quota di iscrizione al nido ed eventuale pre e/o post nido. 

Le risorse saranno distribuite nei limiti dell’importo spettante al Comune di Frossasco, pari ad € 
15.346,25, e che, nel caso in cui le richieste di contribuzione fossero superiori alla predetta 
somma disponibile, le richieste di contributo saranno ammesse dando priorità alle istanze con 
ISEE più basso. 
Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione fiscale attestante i costi sostenuti 
dal richiedente relativi al periodo gennaio/novembre 2022. 
 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

Le domande di contributo dovranno essere presentate (utilizzando l’apposito modello allegato 
al presente bando) al Comune di Frossasco tramite email all’indirizzo 
ufficio.finanziario@comunefrossasco.it o direttamente presso gli uffici comunali entro e non 
oltre le ore 12:00 del 20.12.2022. 
 
 

Fascia Valore ISEE  

Misura del contributo riconoscibile espresso in 
percentuale sulla spesa restante a carico della 
famiglia per le spese di frequenza dell’asilo nido 
decurtata dal valore del "bonus nido INPS" e da 
altri contributi pubblici o privati eventualmente 
concessi alla famiglia per il servizio in oggetto in 
relazione al medesimo minore frequentante 
l’asilo 
 

1 fino a 25.000,00 euro 50% 

2 da 25.001,00 - a 40.000,00 euro 40% 

3 da 40.001,00 euro 30% 



 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

1. Fotocopia del documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 
2. Certificazione ISEE in corso di validità; 
3. Certificato di iscrizione all’asilo nido nell’anno 2022; 
4. Idonea documentazione fiscale attestante i costi sostenuti dal richiedente relativi al 

periodo gennaio/novembre 2022. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Non saranno ammesse, e conseguentemente escluse senza onere di comunicazione da parte 
dell’Ente, le domande:  

1. prive di uno dei requisiti in premessa indicati; 

2. prive della fotocopia del documento identità del sottoscrittore; 

3. non correttamente e completamente compilate.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di fare ogni accertamento in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate e dei documenti presentati.  
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
L’Amministrazione Comunale, raccolti i moduli di domanda ed i relativi allegati, predispone 
l’istruttoria secondo i criteri sopra elencati. I contributi verranno liquidati al richiedente tramite 
il servizio di Tesoreria comunale con bonifico bancario.  
 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il Comune di Frossasco, tratta i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 
e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, Il Comune tratterà i Suoi dati 
personali (come definiti dall’articolo 4 (1) del GDPR) quali verranno da Lei forniti in occasione 
della presentazione della richiesta volta all'ottenimento del contributo economico così come in 
occasione di ogni ulteriore sviluppo procedimentale. Il Comune tratterà altresì i dati che La 
riguardano quali saranno acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici 
servizi. 
Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla 
pagina raggiungibile all'indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/comunefrossasco.it 

Informazioni possono essere richieste al Comune di Frossasco - mail 
ufficio.finanziario@comunefrossasco.it - al n. tel. : 0121 352104 p.s. 4. 
     
Frossasco lì ____________________ 
 

Il Responsabile area  
Economico-finanziaria 

          Marisa Badellino 
 


