
                                                                              

Città di Cassano All’Ionio 
(Provincia di Cosenza) 

 

 

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO 

EX LEGGE N. 234/2021, ART.1 COMMA 172. 

 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 

 
                                              

PREMESSO CHE  

- Con la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), art. 1 comma 172, è stata incrementata la 

quota del fondo di solidarietà comunale, da destinare al potenziamento del servizio degli asili nido, 

attraverso l’incremento dell’offerta pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio risulta inferiore 

all’obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto dell’offerta 

privata;  

 

- Con Decreto Ministeriale 19 luglio 2022 è stato ripartito tra i comuni il contributo di 120 milioni di 

Euro, per l’anno 2022, della quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi 

educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni ed 

approvata la nota metodologica per l’utilizzo delle risorse;  

 

- Con il succitato decreto sono stati attribuiti al Comune di Cassano All’Ionio (CS) i fondi da destinare 

al potenziamento del servizio degli asili nido;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.  362 del 30.12.2022 con la quale è stato 

espresso Atto di Indirizzo finalizzato a destinare le risorse assegnate al Comune di Cassano All’Ionio 

per l’Anno 2022, nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del 

servizio degli asili nido, giusto Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022,  sotto forma di 

voucher/contributo economico in favore  delle famiglie che usufruiscono dell’offerta educativa 3-36 

mesi che abbiamo iscritto i loro figli presso asili nido in Comuni limitrofi, oppure che abbiano iscritto 

i propri figli alle Sezioni Primavera delle Scuole dell’Infanzia, o che abbiano sostenuto dei costi per 

l’assunzione di Baby sitter;  

R E N D E    N O T O 

 

Che il Comune di Cassano All’Ionio, intende destinare la quota parte, pari ad € 107.423,75, 

assegnata al Comune di Cassano All’Ionio per l’Anno 2022, nell’ambito del Fondo di Solidarietà 



comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido, mediante la distribuzione di 

voucher/contributo economico in favore  delle famiglie che usufruiscono dell’offerta educativa 3-36 

mesi che abbiamo iscritto i loro figli presso asili nido in Comuni limitrofi, oppure che abbiano iscritto 

i propri figli alle Sezioni Primavera delle Scuole dell’Infanzia, o che abbiano sostenuto dei costi per 

l’assunzione di Baby sitter;  

 

DESTINATARI  

Sono destinatari del suddetto Avviso Pubblico i Nuclei familiari, anche monogenitoriali, composti da 

almeno uno o più figli a carico, di età compresa tra 03 – 36 mesi, che hanno fruito nell’Anno 2022 

dei Servizi Educativi di Prima Infanzia di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 65/2017 (nidi e 

micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi fra cui baby parking) offerti da strutture 

regolarmente autorizzate al funzionamento (pubbliche o private) site in altri Comuni o che abbiano 

regolarmente assunto una baby sitter. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE  

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente 

parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione 

dell’Avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;  

 

- essere residenti nel Comune di Cassano All’Ionio (almeno 1 genitore);   

 

- avere uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra 03 – 36 mesi, che hanno fruito 

nell’Anno 2022 dei servizi educativi di cui al precedente punto;   

 

MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo verrà erogato a copertura delle spese sostenute nell’Anno 2022.   

Per l’erogazione del voucher è neccessario che la spesa sostenuta risultati da apposite ricevute 

fiscali e/o fatture di pagamento dei servizi di cui all’oggetto.   

Verrà considerata la spesa sostenuta, al netto di ogni altro bonus economico erogato da enti pubblici 

o privati per lo stesso servizio/periodo (si cita come esempio non esaustivo, il Bonus Nido erogato 

da   INPS).    

Il richiedente dovrà dichiarare, quindi, che l’importo richiesto sia quello effettivo a carico della 

famiglia   al netto di eventuali altri interventi.  

I voucher di cui trattasi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse riconosciute a questo 

Ente in esecuzione del Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022.  

Qualora la spesa complessivamente dichiarata dalle famiglie fosse superiore a tale budget, verrà 

applicata decurtazione del fabbisogno, proporzionalmente alle risorse disponibili.  

Può essere presentata una domanda per ciascun minore iscritto e frequentante il servizio educativo. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

L’istanza dovrà pervenire al Comune di Cassano All’Ionio tramite il modulo pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.cassanoalloionio.cs.it entro le ore 12,30 



del giorno _______ secondo una delle seguenti modalità:  

a) direttamente consegnata a mano presso Ufficio Protocollo del Comune, negli orari e giorni di 

apertura degli uffici al pubblico;   

b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it  

 

La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione, insieme alla seguente documentazione:  

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;  

- certificazione delle spese sostenute per la frequenza dei propri figli in età compresa fra 3 – 36 

mesi presso servizi educativi prima infanzia di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs 65/2017 (nidi e 

micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi fra cui baby parking) offerti da strutture 

regolarmente autorizzate al funzionamento (pubbliche o private) site in altri Comuni nel periodo 

compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022; 

- certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus asilo nido INPS – 2021/2022”, 

da cui sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus mensile concesso  

- Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari con relativo IBAN,  

- Autocertificazione Antimafia,  

- Dichiarazione Sostitutiva dei Familiari Conviventi,  

- Modulo Informativo Privacy.  

 

ESAME DELLE DOMANDE 

L’Ufficio dei Servizi Sociali procederà all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere 

informazioni o chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, 

alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 

La domanda dovrà contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato. 

La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della 

domanda.  

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 

L’esito del procedimento verrà comunicato sul sito istituzionale.  

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del 

procedimento per ciascuno degli interessati.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli cittadini che presentano istanza saranno raccolti e trattati nell’ambito del 

medesimo procedimento secondo le modalità e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 ove compatibile con il predetto Regolamento. I 
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diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui ai succitati riferimenti normativi al quale si fa espresso 

rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria del presente avviso e per le 

finalità strettamente connesse;  

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione 

degli uffici; 

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura in oggetto.  

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del 

Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente. 

Il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassano All’Ionio.  

 

INFORMAZIONI  

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali.  

Contatto Telefonico: 0981/780288. 

 


