
 
 

AVVISO PUBBLICO  

( Delibera G.C. n. 144 del 21/12/2022 ) 

 

Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido, in forma singola o 

associata dei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Regione Siciliana e della 

Sardegna (art. 1, c. 172 Legge 234/2021 e D.I. del 19 luglio 2022). 

 

 

1. Oggetto 

Il presente Avviso dà espressa attuazione all’erogazione di un contributo economico, a titolo di 

rimborso, per le spese sostenute, in favore delle famiglie dei minori 3-36 mesi che abbiano 

frequentato nell'anno solare 2022, per un massimo di 11 mensilità, strutture/servizi come individuati 

all'art. 2 del Decreto lgs. n. 65 del 13/04/2017 autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. N. 19 del 

10 luglio 1996, art. 49 e Reg. Reg. 4/2007 s.s. m.m. i.i.. 

 

2. Requisiti di ammissione 

Per accedere alla concessione del contributo di cui al presente Avviso i nuclei familiari devono 

essere in possesso dei 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; 

 Possesso di una attestazione ISEE in corso di validità; 

 Frequenza del minore/i, anche al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2022, per un 

massimo di 11 mensilità, di strutture/servizi, come individuati all'art. 2 del Decreto lgs. n. 65 

del 13/04/2017 autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. N. 19 del 10 luglio 1996, art. 49 e 

Reg. Reg. 4/2007 s.s. m.m. i.i.; 

 Non aver usufruito per le 11 mensilità di riferimento della misura “Buoni Servizio Minori” 

della Regione Puglia nella misura del 100%. Nel caso di copertura parziale della misura 

suddetta il rimborso comunale sarà riconosciuto sulla restante quota della retta sostenuta. 

 

3. Valore e modalità di erogazione del contributo 

L’importo del beneficio economico riconosciuto, in misura non superiore alla spesa attestata, sarà 

determinato secondo la seguente articolazione: 

 € 3.000,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-1 (Isee da € 0 a € 15.000,00) 

per 11 mesi di frequenza;  

 € 2.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-2 (Isee da oltre € 15.000,00 

a € 25.000,00) per 11 mesi di frequenza; 

 € 1.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-3 (Isee da oltre € 25.000,00) 

per 11 mesi di frequenza. 



La suddetta articolazione potrebbe subire una riparametrazione, in eccesso o difetto, sulla base del 

numero delle domande pervenute, considerate ammissibili. 

 

Il Contributo sarà erogato mediante accredito sul Conto Corrente Bancario o Postale alla quale è 

associato un Codice IBAN, intestato al richiedente indicato nella domanda.  

 

4. Termini e modalità di presentazione della domanda 

È possibile presentare la domanda di contributo dal 23/01/2023 al 13/02/2023 entro e non oltre le 

ore 12:00 esclusivamente mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (lun- ven 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00) oppure presso il Settore Socio-Culturale, posto al II° piano del Palazzo 

Comunale (lun-ven dalle ore 12:00 alle ore 14:00; giov dalle ore 15:30 alle ore 18:00). 

 

Si precisa che la medesima famiglia potrà presentare istanza per ciascun minore frequentante la 

struttura/servizio minori 3-36 mesi. 

La domanda può essere presentata, alternativamente, da uno dei genitori esercenti la potestà 

genitoriale. In caso di genitori legalmente separati, la domanda deve essere presentata dal genitore 

convivente. 

 

Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere redatte unicamente 

utilizzando il modulo predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di 

Noci, oppure già disponibile in formato cartaceo presso il Settore Socio Culturale. 

All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

a. copia di un documento di identità del genitore/tutore richiedente, in corso di validità; 

b. copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; 

c. attestato di frequenza, rilasciato e sottoscritto dal legale  rappresentante della 

struttura/servizio frequentato dal minore; 

d. prova dell’avvenuto pagamento che potrà essere fornita tramite: ricevuta, fattura 

quietanzata, bollettino bancario o postale. 

 

5. Trattamento dei dati personali 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui 

al presente Bando. Il titolare dei dati è il Comune di Noci. 

 

6. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato: 

a. sull’Albo pretorio on-line del Comune; 

b. sul sito web istituzionale del Comune di Noci (www.comune.noci.ba.it) 

 

7. Informazioni 

Per informazioni ulteriori sul presente Avviso e sulle modalità di presentazione delle istanze 

i soggetti interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 

- 080.4948253 Istruttore Amministrativo Dott.ssa Anna Maria ROTUNNO 

- 080.4948255  Istruttore Amministrativo Dott.ssa Ivana QUARATO. 

 

 

La Responsabile del Settore Socio Culturale  

Dott.ssa Pasqualina LIUZZI  
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