
 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

11° SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI E ASILI COMUNALI Anno Scolastico 

2022/2023 

SI INFORMA CHE Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire di un contributo 

economico a sostegno della genitorialità e il potenziamento delle strutture previsto dal D.L. n. 65/2017   

“SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ASILO NIDO E SERVIZI IN FAVORE DELLA PRIMA 

INFANZIA” con l’eventuale utilizzo delle risorse provenienti dal fondo di solidarietà Comunale previsti dal 

Ministero ai sensi dell’art. 1 comma 380 lett.b della legge 228/2012 per l’anno 2022.  

 Gli utenti interessati devono presentare apposita istanza entro e non oltre il termine del 30 Giugno 2023;  

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

residenti nel territorio di Gravina di Catania, di età non superiore a 36 mesi alla data del 1° settembre 2022 

che hanno frequentato nell’a.s. 2022/2023 servizi per la prima infanzia disciplinati dal Decreto Presidente 

della Regione Siciliana 16 maggio 2013 (asili nido, micronidi, spazio gioco per bambini, Centri per bambini e 

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

nonché asili nido pubblici presenti nel territorio del Distretto di Gravina di Catania o limitrofo allo stesso. 

 Le Strutture private, che hanno erogato i servizi per la prima infanzia non ancora iscritte all’albo di cui ai 

precedenti punti, potranno fornire ai richiedenti il contributo l’autocertificazione del rappresentante legale 

delle stesse con la quale si dichiari il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal citato 

decreto n. 126 del 16.05.2013, nonché l’avvenuta richiesta alla Regione dell’iscrizione all’albo regionale di 

cui ai precedenti punti. Fermo restando che, ai sensi della circolare n. 4 del 18 giugno 2014 dell’Assessorato 

regionale della Famiglia, l’erogazione del contributo sarà possibile solo ad avvenuta iscrizione al suddetto 

albo.  

DOMANDA DI AMMISSIONE La domanda di ammissione al contributo dovrà essere formulata utilizzando 

unicamente i moduli reperibili presso il sito istituzionale del Comune di Gravina di Catania o in caso di 

impossibilità presso l’Ufficio di Servizio Sociale di Via Vecchia San Giovanni o l’Ufficio relazioni con il 

pubblico di Via Marconi n 6, dovrà essere corredata da Certificazione ISEE in corso di validità nell’anno 

2022, dal certificato di iscrizione e frequenza presso l’asilo nido pubblico o privato autorizzato dalla quale si 

evince da quanto il minore è iscritto e frequenta, e la quota della retta mensile o di compartecipazione  



ENTITA’ DEL CONTRIBUTO Il contributo alle famiglie che frequentano gli asili nido privati regolarmente 

autorizzati sarà rapportato nel limite massimo della retta regolarmente fatturata per 11 mesi secondo i 

seguenti tetti massimi  definiti sulla base dei parametri definiti dagli Assessorati  Regionali e indicati 

nelle linee guida prot. 49089 del 26.10.2022: 

 - Asilo nido e  e micronido  tariffa mensile massima €. 510,44 (per sei ore giornaliere); € 680,00 (per 8 ore 

giornaliere ) € 850,00 (per 10 ore giornaliere ) - Spazio Gioco E Centri Famiglie e bambini tariffa mensile 

massima € 382,01.   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 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) Iscritti agli Asilo nido e i ai Micro Nido 2) iscritti ai Spazio 

Gioco 3) iscritti Centri per bambini e famiglie 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 80.000,00 sarà rimborsato nella misura del 100% della retta 
regolarmente fatturata;  

- da ISEE compreso tra € 8001,00 a 16.000,00 sarà rimborsato il 90% della retta 
regolarmente fatturata; 

- da ISEE compreso tra € 16.001,00 a 24.000,00 sarà rimborsato il 80% della retta 
regolarmente fatturata; 

-  da ISEE  compreso tra € 24.001,00 a 36.000,00 sarà rimborsato il 70% della retta 
regolarmente fatturata;   

- da ISEE superiore a 36.000 sarà rimborsato il 50% della retta regolarmente fatturata. 
 

L’erogazione del contributo rimane subordinato all’approvazione da parte della Regione Siciliana del 

Programma per i servizi per la prima infanzia finanziamento anno 2022. 

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali Il Sindaco      Il Sindaco 

 F.to (Concetta Daniela Cianciolo)      F.to ( Avv M. Giammusso) 


