
AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE BUONI DI SERVIZIO VOUCHER/CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL 

COMUNE  DI  SAN  GREGORIO  DI  CATANIA PER  IL  PAGAMENTO  DELLE  RETTE  DI  ASILO 

NIDO/MICRO NIDO ACCREDITATI AI SENSI DELLA L.R. 22/86 

Si informa che

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire di un contributo economico/voucher a 

sostegno della genitorialità previsto dal D.Lgs n. 65 del 13.04.2017 “sistema integrato di educazione e istru-

zione asilo nido e servizi in favore della prima infanzia” e dal Decreto del 19.07.2022 – contributo di cui al 

comma 449, lettera b-sexies della legge 232 /2016 – quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei 

servizi educativi per l’infanzia. Gli utenti interessati devono presentare apposita istanza entro e non oltre il 

termine del 24 Marzo 2023;

REQUISITI DI AMMISSIONE: Possono fare domanda i genitori o chi esercita la patria potestà dei 

bambini residenti nel territorio di San Gregorio di Catania, di età non superiore a 36 mesi alla data del 1° 

settembre 2022 che hanno frequentato/frequentano nell’anno educativo 2022/2023 servizi per la prima 

infanzia disciplinati dal Decreto Presidente della Regione Siciliana 16 maggio 2013 (asili nido, micronidi,) 

privati, iscritti all’albo regionale istituito ai sensi della legge 22/86 per le predette categorie.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: Il contributo economico per le famiglie che hanno frequentato gli asili 

nido/micronido privati regolarmente autorizzati sarà rapportato nel limite del 100% della retta regolarmente 

fatturata per 12 mesi nell’anno 2022 secondo i seguenti tetti massimi:

-Asilo nido tariffa mensile massima €. 510,00

-Micro Nido tariffa mensile massima € 510,00

Le somme oggetto del rimborso devono essere documentate da apposita documentazione contabile (fatture, 

ricevute ect.).

Il contributo non è cumulabile con la Detrazione prevista dall’art. 2 comma 6 della Legge 22 dicembre 2008 

(Detrazione fiscale frequenza Asili Nido), con i Voucher di servizio erogati con i Fondi Pac e con la 

fruizione del Congedo Parentale previsto dall’art 4 comma 24 lettera b della Legge 92/2012 e analogo 

contributo concesso dall’INPS ai sensi dell’art. 1 comma 355 L. 232/2016.

Per l’anno 2023, a decorrere dal mese di febbraio il contributo sarà erogato sotto forma di voucher di 

servizio da spendere esclusivamente presso le strutture accreditate all’albo Regionale ai sensi della L.R. 

22/86 e secondo i tetti massimi:

-Asilo nido tariffa mensile massima €. 510,00

-Micro Nido tariffa mensile massima € 510,00

Le somme oggetto del rimborso saranno incrementate del 34% per la frequenza giornaliera di n. 8 ore e del 

67% in caso di frequenza giornaliera di 10 ore.  

Il contributo non è cumulabile con la Detrazione prevista dall’art. 2 comma 6 della Legge 22 dicembre 2008 

(Detrazione fiscale frequenza Asili Nido), con i Voucher di servizio erogati con i Fondi Pac e con la 

fruizione del Congedo Parentale previsto dall’art 4 comma 24 lettera b della Legge 92/2012 e analogo 

contributo concesso dall’INPS ai sensi dell’art. 1 comma 355 L. 232/2016.



CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA: Qualora il numero delle richieste 

superi le disponibilità finanziarie sarà predisposta apposita graduatoria sulla base delle seguenti priorità:        

 I contributi saranno erogati secondo le seguenti priorità: 

1) Utenti già iscritti agli Asilo nido e i ai Micro Nido; 

2) A parità di tipologia sarà data la priorità al richiedente avente una minore condizione economica 

equivalente (ISEE), e in caso di ulteriore parità il nucleo familiare con più figli minori a carico.

COMPARTECIPAZIONE: Dagli importi fatturati nei limiti sopra descritti saranno rimborsate le seguenti 

percentuali i in base alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia beneficiaria:

- da ISEE compreso tra € 0,00 a € 25.000,00 sarà rimborsato nella misura del il 100% della retta 

regolarmente fatturata nei limiti stabiliti al punto sopra citato nell’ ENTITA’ DEL CONTRIBUTO; 

- da ISEE compreso tra € 25.001,00 A 35.000,00 sarà rimborsato nella misura del 90% della retta 

regolarmente fatturata;

– da ISEE oltre € 35.001,00 sarà rimborsato il 80 % della retta regolarmente fatturata

Documenti da allegare all’istanza:

1) Indicazione Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo alla famiglia anagrafica, in corso di 

validità rilasciato da organismo abilitato ( CAF- INPS etc....).  

2) Fotocopia del codice fiscale e documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l’istanza;

3) Eventuale documentazione idonea a dimostrare il possesso di requisiti che possano determinare priorità in 

graduatoria.

                                        LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE E 

SERVIZI AI CITTADINI

F.to Dott.ssa Rosa Bagiante

.         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993


