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  COMUNE DI SILVI  

 (Provincia di Teramo)  
  

ECAD-AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 23 “FINO-CERRANO”  

UFFICIO DI PIANO  

  

  
 

Possono richiedere il buono servizio i genitori o tutori dei bambini in età utile per l’iscrizione ai 

servizi educativi per la prima infanzia residenti nel comune di PENNA S. ANDREA 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER RIAPERTURA TERMINI  
  

IL RESPONSABILE DELL’ASD n. 23- ECAD COMUNE DILVI  
  

In esecuzione della Determina dell’Area SCPC n 643 del 21/10/2020  

  

emana il presente Avviso pubblico “Integrazione rette nei servizi educativi per la fascia di età 0-36 mesi 

annualità 2020” già approvato con Determina dell’Area SCPC n. 404 del 15 luglio 2020    

  
L’intervento, in linea con Determinazione Dirigenziale DPF013/117 del 05/11/2019 con cui  la Regione 

Abruzzo ha approvato l’Avviso pubblico “Ampliamento ed Estensione Servizi di cura per l’Infanzia 

2019” rivolto agli enti capofila (E.C.A.D.) degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo, è 

finalizzato alla selezione dei nuclei familiari beneficiari di buoni per la fruizione di servizi per la prima 

infanzia da 0 a 36 mesi. (SCHEDA N.4 AZIONE B INTERVENTO b.1)  

  

  

ART 1  

Finalità e Obiettivi  
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La finalità dell’intervento è quella di supportare la particolare condizione di genitori occupati attraverso 

il sostegno dei costi di gestione dei servizi educativi nei nidi privati accreditati mediante integrazione 

delle rette dell’utenza in carico (famiglie con minori a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi) a rischio 

di abbandono per l’insostenibilità dei costi.  

  

Art. 2  

Risorse e durata  

  

L’intervento è finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) Abruzzo 2007-2013 

Risorse premiali di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo DPF013/117 del 5 

novembre 2019.   

L’importo disponibile è pari ad € 160.000,00. I voucher sono erogabili fino a ottobre 2021, salvo 

proroghe.  

L’ammontare complessivo del voucher copre massimo 11 mensilità per ogni bambino, anche non 

continuative.  

  

  

Art.3  

Requisiti di ammissione al voucher  

  

Possono richiedere il buono servizio i genitori o tutori dei bambini in età utile per l’iscrizione ai servizi 

educativi per la prima infanzia, in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti in uno dei Comuni dell’ASD n. 23 “Fino-Cerrano” (Comuni di: SILVI,  

 ARSITA,  BISENTI,  CASTIGLIONE  M.  RAIMONDO,  CASTILENTI,  CELLINO  

ATTANASIO, CERMIGNANO, MONTEFINO, ATRI, PINETO, BASCIANO, CANZANO, 

CASTELLALTO, PENNA S. ANDREA);  

- essere genitori/esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra 0 e 36 mesi;  

- ISEE in corso di validità non superiore a € 25.000,00;  

- non aver ottenuto altri benefici da qualunque ente erogati a titolo di contributo per l’abbattimento 

dei costi per il pagamento delle rette di cui si chiede il contributo.  

  

  

  

Art 4   

Caratteristiche del voucher e modalità di fruizione  

  

L’intervento prevede l’erogazione, per ogni richiedente ammesso a contributo, di un voucher da spendersi 

per l’acquisto di servizi educativi nei nidi pubblici/privati accreditati.   

Il voucher andrà a coprire in tutto o in parte il costo della retta mensile a carico delle famiglie che 

utilizzano il servizio; l’assegnazione del voucher non deve determinare un artificioso mutamento della 

retta come predisposta dai rispettivi regolamenti e/o tariffari di servizio.  

  

I nuclei familiari con ISEE in corso di validità compreso tra 0,00 e 15.000,00 € potranno richiedere un 

voucher del valore di 250 € mensili per il numero di mesi di frequenza e comunque per un massimo di 

11 mesi per ogni bambino;  
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I nuclei familiari con ISEE in corso di validità compreso tra 15.000,01 e 25.000,00 € potranno richiedere 

un voucher del valore di 150 € mensili per il numero di mesi di frequenza e comunque per un massimo 

di 11 mesi per ogni bambino;  

Il voucher, qualora il valore della retta sia inferiore ad € 150,00 mensili, sarà di un importo massimo 

mensile pari al valore mensile della stessa retta.  

  

Art 5  

Documentazione da produrre per il rimborso del Voucher  

  

Al fine dell’ottenimento del rimborso degli importi già pagati e della determinazione degli importi 

erogabili fino al 31/10/2021 i richiedenti ammessi a contributo dovranno produrre la documentazione 

richiesta nell’All.1 al presente bando ovvero:  

  

Documentazione di avvenuto pagamento che potrà consistere in ricevuta o fattura emessa dalla struttura 

con indicazione del mese o dei mesi di riferimento; il nome/codice fiscale del minore; indicazione della 

modalità di pagamento.  

  

  

  

Art.6  

Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione  

  

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di assegnazione dei 

voucher utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (All.1).  

Le domande possono essere presentate dalla data di pubblicazione dell’Avviso e saranno istruite sulla 

base del numero di protocollo assegnato e fino a esaurimento dei fondi disponibili.  

  

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi, ente capofila  dell’ADS 

n. 23 “Fino Cerrano”, – Via Garibaldi, 16 – 64028 Silvi  mediante pec: 

ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it,  o a mano, la mattina dal lunedì al venerdì ore 9:00/12:00 e il 

pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì ore 15:30/17:00).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, dovranno essere allegati:  

  

- dichiarazione ISEE in corso di validità;  

- fotocopia del documento di identità del richiedente.  

  

Il fac-simile di domanda (All. 1)  potrà essere scaricato direttamente dal sito del Comune di Silvi 

www.comune.silvi.te.it     

   

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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e successive modifiche e integrazioni.   
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Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale.   

Informazioni  

Per qualsiasi tipo di informazioni e/o chiarimento contattare l'Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale 

Sociale 085 9357336/338  

  

Silvi lì 21/10/2020  

  

                                                                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE   

                                                                                    F.to Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale  


