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Avviso agli Iscritti del Servizio Micronido del Peso di Villafranca P.te
Oggetto: Sostegno all’accesso ai servizi educativi per l’infanzia - Micronido Comunale. “Buono Servizi Prima
Infanzia” anno educativo 2019/20. Comunicazioni.
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 27-8453 del 22/02/2019 ha approvato l’Atto di
Indirizzo: “Sostegno all’Accesso ai Servizi Educativi per l’Infanzia a titolarità comunale - P.O.R. Regione
Piemonte FSE 2014/2020 Misura 2.9iv.8.1.01 “Buono servizi prima Infanzia” Periodo di riferimento 20192021, che prevede l’erogazione, da parte della Regione Piemonte per il tramite del Comune, di contributi al
nucleo familiare di appartenenza del minore, a parziale copertura del costo della retta dei servizi educativi per
la prima infanzia, nella fattispecie per l’Asilo Nido del Peso, relativamente all’anno educativo 2019/20. La
misura del Buono è articolata in base alle tariffe di frequenza:
Fasce tariffe mensili servizi
Contributo mensile regionale a
comunali
copertura della tariffa
Da €
A€
50,00
150,00
€ 50,00
1
151,00
€ 250,00
€. 60,00
2
€ 70,00
A partire da 251,00
3
- I destinatari del beneficio sono i minori e i relativi nuclei familiari di appartenenza:
- a) residenti in Piemonte ;
- b) con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a €. 15.000 ;
- c) di età compresa fra i 3 e i 36 mesi iscritti (che abbiano già accettato il posto) ad un servizio educativo
per la prima infanzia a titolarità comunale (ex art. 5) del Bando) con iscrizione ad un servizio prima
infanzia con tariffa mensile di valore uguale o superiore a 50,00 €.
Inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06/02/2019, è stata confermata la possibilità
di usufruire della riduzione del costo del servizio, in favore dei soggetti residenti, con un valore ISEE del
Nucleo familiare pari od inferiore a €.12.394,97, in percentuale differenziata, come di seguito indicato:
Valore ISEE del Nucleo Familiare
Percentuale di riduzione della tariffa
Da €. 0,00 a €. 4.131,36
Riduzione del 75%
Oltre €. 4.131,66 fino a €. 8.263,31
Riduzione del 50% della tariffa
Oltre €. 8.263,31 fino a 12.394,97
Riduzione del 25%
Oltre €. 12.394,97
nessuna riduzione
ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi, con
finanziamento a carico del Bilancio Comunale.
Successivamente con propria deliberazione n. 144 del 06/07/2019, la Giunta Comunale ha stabilito di
aderire al “Buono servizi Prima infanzia” di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, per
consentire ai nuclei familiari con ISEE inferiore ai 15.000,00 €. di usufruire delle suddette agevolazioni.
Per accedere alla riduzione della tariffa gli interessati devono far pervenire la domanda entro il 17 settembre
2019, come meglio specificato nel paragrafo successivo, precisando che comunque il bonus regionale e
quello comunale non potranno sommarsi e che quindi la riduzione massima ammissibile sarà quella indicata
nel Regolamento Comunale .
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La domanda di contributo, redatta su apposito modulo - approvato dalla Regione Piemonte con
Determinazione Dirigenziale n. 664/19 - disponibile sul sito del Comune, dovrà essere consegnata al
Protocollo Comunale oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it
tassativamente entro la data del 17/09/2019.
Per qualunque necessità di chiarimento potrà far riferimento all’Area Amministrativa del Comune Servizi Educativi - Responsabile del procedimento Sig. Bartolomeo ACERBI, tel 011/9807107 - 011/9800902
- Orario di Apertura al Pubblico: Lunedì - Mercoledì - Giovedì Venerdì ore 10,00 - 12,00 ; Martedì - Sabato
Ore 9,00 - 12,00 ; Mercoledì ore 15,00 - 17,00.
Villafranca P.te lì 18/07/2019
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Firmato in originale
Il Sindaco
Agostino BOTTANO

