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ATTENZIONE
La data di scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata al 04 Ottobre 2021.

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  PER IL SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE PESCARESI I CUI FIGLI FREQUENTANO I NIDI D’INFANZIA PRIVATI PER IL 
PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2021  - ART. 63  - MISURE PER FAVORIRE LE 
OPPORTUNITA’ E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA DEL D. LGS. 73/2021 
(SOSTEGNI BIS)

IL DIRIGENTE 

Visti:

 il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Rilancio bis) recante "Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salite e i servizi 

territoriali;

 l’ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia di approvazione delle nuove Linee guida per la gestione in 

sicurezza di attivitàeducative non formali e informali e ricreative, colte al benessere dei 

minori durante l’emergenza Covid-19, aggiornate al 19 maggio 2021;

 la delibera di Giunta Comunale n. 435 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Attivazione Piano 

Pescara Solidale”;

 l’e-mail trasmessa dalla Segreteria di ANCI Abruzzo in data 13 luglio 2021 con la quale, in 

riferimento al finanziamento statale ai comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, 

dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa, il Dipartimento 

della Famiglia con messaggio  del 12/07/2021 n. 2 ha fornito chiarimenti circa le modalità 

di spesa delle risorse a ciò destinate;
 la delibera di Giunta Comunale n. 625 del 14/09/2021  con la quale l’Amministrazione ha 

disposto di destinare, all’interno delle risorse stanziate per i Centri Estivi, socio-educativi e 

ricreativi, di cui all’art. 63  D.Lgs. 73/2021 – Misure per favorire le opportunità e il contrasto 

alla povertà educativa -    l’importo di € 120.000,00 per il sostegno alle famiglie pescaresi i 

cui bambini frequentano, per l’a.s. 2021/2022, i nidi d’infanzia privati con sede operativa a 

Pescara, relativamente al periodo settembre – dicembre 2021

Dato atto che l’ art.63 – Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa - 

del D.LGS 73/2021 (Sostegni- bis) - finalizzato al sostegno delle famiglie anche mediante l’offerta 

di opportunità educative rivolte ai figli, ha destinato una quota a valere sul Fondo per le Politiche 
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della famiglia, di cui all’articolo 19 , comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n.223, convertito  

con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n.248, per il finanziamento delle iniziative dei 

comuni, da attuare nel periodo  1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri 

con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;

Vista la determina dirigenziale n. ………del …….    di approvazione del presente Avviso;

RENDE NOTO

che, in esecuzione della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 625 del 14/09/2021,  è 

emanato il presente “Avviso Pubblico per il sostegno alle famiglie pescaresi i cui bambini 

frequentano, per l’a.s. 2021/2022, i nidi d’infanzia privati con sede operativa a Pescara, 

relativamente al periodo settembre – dicembre 2021.

1. Requisiti di accesso

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o non facente parte 

dell’Unione Europea, purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre 

anni dalla data di presentazione della domanda;

 residenza Comune di Pescara;

 attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non conviventi) in corso di 

validità non  superiore ad € 29.000,00, rilasciato da CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o 

dalla sede I.N.P.S. ;

 frequenza del/dei figlio/i in nidi d’infanzia privati con sede operativa nel Comune di Pescara, 

attestata da idonea certificazione mensile;

 essere genitore/tutore legale intestatario della domanda d’ammissione al nido d’infanzia 

privato.Tale requisito dev’essere attestato da idonea certificazione rilasciata dal nido;

 il genitore/tutore legale intestario della domanda d’iscrizione al nido private non 
deve essere beneficiario del cd. “Bonus asili nido” corrisposto dall’Inps su domanda 
dei genitori, ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232 modificata dall’art, 1 comma 
343 della legge 27 dicembre n.160, per i mesi da settembre a dicembre 2021.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
mantenuti per tutta la durata del beneficio. Qualsiasi successiva variazione degli stessi 
deve essere comunicata entro 10 giorni al Servizio Educativo Integrato del Comune di 
Pescara, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di verificare la sussistenza 
dei presupposti per mantenere lo status di beneficiario.
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2. Attribuzione dei contributi  :
Il contributi per I mesi da settembre a dicembre 2021, per ciascun bambino (fascia d’età 3 

mesi-3 anni), saranno attribuiti, previa presentazione di apposita certificazione di frequenza 

mensile all’asilo nido privato con sede operativa a Pescara e ricevuta di pagamento della retta 

mensile,  con le seguenti modalità:

Da Isee  0 a 10.000,00                € 300,00 al mese
Da Isee  10.001,00 a 15.000,00  € 225,00 al mese
Da Isee  15.001,00 a 20.000,00  € 150,00 al mese
Da Isee  20.001,00 a 29.000,00  €   75,00 al mese

3. Cessazione del beneficio

La decadenza dal diritto all’assegnazione del contributo potrà avvenire per le seguenti motivazioni: 

a) perdita dei requisiti di accesso; 

b) rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente; 

c) dichiarazioni false emerse dai controlli sulla documentazione presentata ( ai sensi dell’art. 71 del 

DPR 445/2000). 

4. Modalità di erogazione

Il contributo sarà erogato direttamente al beneficiario con accredito su un conto corrente intestato 

al richiedente, successivamente alla presentazione della ricevuta di pagamento della retta mensile 

( per i mesi da settembre a dicembre 2021). Non è possibile eseguire il pagamento su conti  

intestati ad altre persone anche se facenti parte dello stesso nucleo familiare.

5. Verifica dell’ammissibilità.

 Le richieste di contributo saranno ritenute ammissibili se:

- presentate da nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso;

- pervenute  secondo le modalità indicate nel presente avviso; 

- corredate di tutta la documentazione necessaria richiesta. 

6. Modalità di presentazione delle domande 

Il modello per la domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pescara 

www.comune.pescara.it, tra le News e nella Sezione Servizio al Cittadino – Studiare - Servizio 
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Ristorazione e Trasporto Scolastico e presso l’URP del Comune di Pescara. 

La domanda può essere presentata dal 20/09/2021 al 04/10/2021, in una delle seguenti modalità:

 a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente sito in P.zza Italia n.6 dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 ;

 a mezzo raccomandata ( farà fede il timbro postale di invio)

 tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it

7. Documentazione da allegare alla domanda
 All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena esclusione: 

1) copia documento d’identità del richiedente in corso di validità;

2) copia del permesso di soggiorno, in caso di cittadini extracomunitari;

3) attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non conviventi)  in corso di 

validità;

4) certificazione attestante l’iscrizione al nido d’infanzia privato con sede operativa in Pescara 

per l’anno scolastico 2021/2022;

5) ricevute pagamento rette mensili, ove già in possesso.

8. Controlli 
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, fatta salva la possibilità di effettuare 

controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte, l'Amministrazione è tenuta  ad 

effettuare verifiche sulle stesse laddove sussistano dubbi sulla loro veridicità. 

Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

In caso di dichiarazioni mendaci, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000.

9. Ammissioni al beneficio 
Le ammissioni al beneficio saranno pubblicate all’Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale: www.comune.pescara.it.
La pubblicazione farà fede come notifica a tutti gli effetti di legge.

10. Trattamento dati
Ai sensi del DPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque 

acquisiti dal Comune di Pescara, nonché la documentazione presentata in relazione 

all’espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. 

L’informativa generalizzata al trattamento dati n. 13 è allegata al presente avviso.

Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune e il responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Settore Politiche per il Cittadino.

 Responsabile del procedimento e informazioni 
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Alessandra Di Zio del  

Comune di Pescara, Settore Politiche per il Cittadino - Servizio Educativo Integrato  – email: 

dizio.alessandra@comune.pescara.it telefono 0854283254

Disposizioni finali 
La partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazione di quanto stabilito nell’ Avviso stesso. L’avviso è conforme alle normative nazionali e 

regionali vigenti in materia ed ai regolamenti interni di settore.


