Città di Ventimiglia
Distretto Sociosanitario 1
Allegato sub lettera C alla Determinazione n. 622 del 18/06/2018

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN LIGURIA
PER ACCEDERE AL VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE O AL VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE
PRESSO NIDI DI INFANZIA PUBBLICI E/O PRIVATI ACCREDITATI – ADERENTI ALLA MISURA DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 1 - VENTIMIGLIESE
CON CAPOFILA IL COMUNE DI VENTIMIGLIA
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 116 DEL 28/02/2018
COSI’ COME MODIFICATA DALLA DGR 306/18
IL COMUNE DI VENTIMIGLIA
PREMESSO CHE
Regione Liguria, con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 116/18, modificata e integrata da
deliberazione n. 306/18, ha approvato la misura “VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI
CONCILIAZIONE”, a valere sui finanziamenti POR FSE LIGURIA 2014-2020 per l’importo complessivo di euro
5.000.000,00, e specificatamente
- ASSE 1 “OCCUPAZIONE” PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 8I, OBIETTIVO SPECIFICO 8.2 - € 2.500.00,00
- ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA”, PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9IV, OBIETTIVO
SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.3. - € 2.500.000,00
SOTTOLINEATO CHE
le finalità previste dalla misura di cui sopra sono:
- consentire ai genitori – particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria condizione
lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di
inserimento/reinserimento lavorativo;
- alleggerire le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla frequenza dei nidi d’infanzia,
favorendo la possibilità, per i componenti disoccupati e/o inattivi di tali nuclei, di reintrodursi nel circuito
lavorativo;
- incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai nidi d’infanzia, al fine di fornire ai piccoli
opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia.
RESO NOTO CHE
1. in connessione con le finalità sopra illustrate, tale misura intende finanziare l’erogazione di voucher
destinati ai nuclei familiari con minori a carico di età compresa tra tre mesi e trentasei mesi;
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2. tali voucher sono finalizzati all’abbattimento dei costi di frequenza di nidi d’infanzia, derivanti da rette
e buoni pasto, sia per il tempo pieno che per il tempo parziale;
3. i voucher sono destinati esclusivamente alle famiglie i cui bambini frequentino nidi pubblici e/o privati
accreditati, aderenti all’iniziativa e convenzionati, per la realizzazione della stessa, con il Comune di
Ventimiglia.
TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
Il Comune di Ventimiglia, Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 1,

1. RENDE NOTO
che hanno aderito alla presente misura i seguenti Nidi d’Infanzia:
a. “L’Aquilone”, a titolarità del Comune di Ventimiglia, con sede operativa in Ventimiglia, Vico Arene;
b. “Il Girasole”, a titolarità del Comune di Ventimiglia, con sede operativa in Ventimiglia, C.so Limone
Piemonte;
c. “L’Isola Che Non C’è”, a titolarità del Comune di Bordighera, con sede operativa in Bordighera, Via
Porcheddu;
d. “Soffiodoro”, nido privato accreditato a titolarità di GIOCAJOUER S.N.C., Via Billour, angolo Via Roberto;
come da elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia, www.comune.ventimiglia.it, e sul
sito ufficiale di Regione Liguria nella sezione dedicata ai bandi FSE per gli anni 2014/2020,
www.fse.regione.liguria.it

2. INVITA
ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO
AL VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE O AL VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE
A. i nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE minorenne non superiore a € 20.000,00;
B. le donne-madri occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (corsi di formazione
professionale, di istruzione e tirocini/work experience) con ISEE minorenne non superiore a € 50.000,00.
in possesso dei seguenti ulteriori indispensabili requisiti:
a) essere residenti in un Comune della Liguria;
b) avere uno o più figli in età utile per la frequenza del nido d’infanzia nell’anno educativo 2018/2019 E
AVERE GIÀ EFFETTUATO L’ISCRIZIONE IN UNO DEI NIDI ADERENTI ALLA MISURA, DI CUI ALL’ELENCO
SOPRA CITATO
entro il termine per la presentazione della domanda di accesso ai voucher, ovvero le ore 13,00 del 20 luglio
2018.
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3. SPECIFICA CHE:
A.

B.

C.

LA PRESENTE MISURA NON CONSISTE IN UN VERSAMENTO DI DENARO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE:
il valore del voucher viene corrisposto all’ente gestore del nido, previa autorizzazione della famiglia, al
fine di abbattere i costi della frequenza al nido.
LE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEI VOUCHER SI DEVONO IMPEGNARE A:
1. autorizzare il Comune di Ventimiglia ad erogare l’importo del voucher al gestore del nido d’infanzia
frequentato dal/la bambino/a utilizzando l’apposito modello che verrà fornito dal Comune stesso;
2. giustificare presso il gestore del nido, con certificato medico, le eventuali assenze dovute a malattia
in caso di frequenza inferiore a cinque giorni al mese o mediante autocertificazione in caso di gravi
motivazioni diverse da malattia (es. lutti; trasferimenti; calamità, ecc.);
3. comunicare al Comune qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al
voucher o negli atti successivi
L’UTILIZZO DEI VOUCHER COPRE IL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2019.
4.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI VOUCHER NIDO

Le famiglie interessate possono presentare domanda di partecipazione, debitamente compilata e corredata
di allegati, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.comune.ventimiglia.it. Nel caso di
famiglie con più di un figlio iscritto in uno dei nidi aderenti alla misura, occorre compilare una richiesta per
ciascun figlio.
Le famiglie interessate devono scegliere UNA SOLA tra le due seguenti opzioni:
A. richiesta di voucher nido di conciliazione (se madri con ISEE minorenne non superiore a euro 50.000,00 e
in possesso degli altri requisiti di cui al punto 1., lettera B., ovvero madri occupate o impegnate in percorsi
di politica attiva del lavoro quali corsi di formazione professionale, di istruzione e tirocini/work
experience)
OPPURE
B. richiesta di voucher nido di inclusione (se ISEE minorenne non superiore a euro 20.000,00)
Le domande potranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 20/07/2018.
Le domande presentate oltre tale scadenza verranno respinte.
Per le famiglie i cui figli sono iscritti presso i Nidi d’infanzia “L’Aquilone” e “Il Girasole” la domanda potrà
essere:
A. consegnata a mano a presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ventimiglia, P.za della Libertà 3, piano
terreno, corredata di allegati;
B. trasmessa via PEC all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it, corredata di allegati;
Per le famiglie i cui figli sono iscritti presso i Nidi d’infanzia “L’Isola che non c’è” e “Soffiodoro” la domanda
potrà essere:
A. consegnata a mano a presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera, Via XX Settembre 32, piano
terreno corredata di allegati;
B. trasmessa via PEC all’indirizzo bordighera@legalmail.it, corredata di allegati.
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5. GRADUATORIE
Le graduatorie, una per l’Asse 1 e una per l’Asse 2, saranno inviate dal Comune capofila del Distretto in
Regione Liguria, entro il 31 agosto 2018, unitamente alla manifestazione di interesse da parte del distretto
stesso: l’inclusione in tali graduatorie rappresenta il fatto di possedere i requisiti ed essere idonei a ricevere
il voucher ma non è garanzia di poter effettivamente beneficiare del voucher, ciò dipenderà dalla posizione
in graduatoria e dalle risorse economiche assegnate da Regione al distretto secondo un criterio di
proporzionalità.
In caso di parità in graduatoria, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE minorenne più
basso e, in caso di ulteriore parità hanno priorità i nuclei familiari che non beneficiano dei contributi INPS di
cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della l. 28/06/2012, n. 92 e/o di altri benefici per analoghe finalità e,
secondariamente:
1.
2.

per l’azione riferita all’Asse 1: hanno priorità le donne sole e – in subordine – è valutato l’ordine
cronologico di arrivo delle domande
per l’azione riferita all’Asse 2: hanno priorità i nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori lavorano o
sono impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro e – in subordine – è valutato l’ordine cronologico
di arrivo delle domande

Nel caso vi fossero rinunce, variazioni, revoche, si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a
esaurimento delle risorse.
6. VALORE DEL VOUCHER
L’importo del voucher – per entrambi gli Assi è fissato in:
1. euro 200,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a euro 10.000,00
2. euro 100,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di euro 10.000,00
Il voucher è attribuibile anche in forma cumulativa per più mensilità
L’importo massimo che può essere riconosciuto a ciascun nucleo familiare è pari a:
a. euro 2.000,00 per i nuclei familiari con ISEE minorenne fino a euro 10.000,00 (euro 200,00 mensili per
dieci mesi di frequenza)
b. euro 1.000,00 per i nuclei familiari con ISEE minorenne maggiore di euro 10.000,00 (euro 100,00 mensili
per dieci mesi di frequenza)
per ogni figlio per il quale si è presentata – con esito positivo - domanda di accesso al voucher.
Per l’accesso al Servizio è prevista la partecipazione alla spesa, valutata sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) del minorenne, pertanto il valore del voucher può essere
riparametrato nel caso in cui esso superi l’importo della retta che il nucleo familiare dovrebbe
corrispondere mensilmente in assenza della presente misura e/o di altri analoghi benefici.
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7. TRATTAMENTO DEI DATI/TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti dei voucher saranno raccolti e trattati,
in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per le finalità previste dal presente
Avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al beneficio di cui sopra.
I soggetti interessati godono dei diritti di cui al precitato D.Lgs. n. 196/2003 tra i quali: il diritto di accesso ai
dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
8. PUBBLICITA’
Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta dei voucher nido di conciliazione e voucher
nido di inclusione, le graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile informazione
inerente al presente Avviso, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Ventimiglia, capofila
del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, nonché di ogni singolo Comune del Distretto stesso e sul sito
della Regione Liguria, nella sezione dedicata ai bandi del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2014-2020,
www.fse.regione.liguria.it.
9. NORME FINALI E INFORMAZIONI
Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Distretto Socio sanitario che si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non procedere all’attribuzione dei voucher qualora non ricorrano i presupposti normativi, di
risorse economiche e/o di revocarlo nel caso di inadempienze da parte dei beneficiari.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso si rimanda all’Avviso Pubblico:
“VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE” APPROVATO CON DGR. N. 116 DEL
28/02/2018 COSI’ COME MODIFICATO E INTEGRATO DA D.G.R. 306/18, disponibile sul sito di Regione
Liguria.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:
A. UFFICIO NIDI COMUNE DI VENTIMIGLIA: P.zza XX Settembre, nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, Tel. 0184/6183208, e-mail c.migliori@comune.ventimiglia.it
B. UFFICIO SCUOLA COMUNE DI BORDIGHERA: Via Sant’Ampelio 3, nei giorni di lunedì/mercoledì/venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, Tel. 0184/272470, e-mail scuola@bordighera.it

