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AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTI PER SERVIZI EDUCATIVI 

0/3 ANNI DI ETA’- ANNO 2022 
 
VISTA la Legge del 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1, comma 380, lettera b, che istituisce nello 
stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà comunale; 
 
VISTO Decreto del 19/07/2022 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle 
economie e Finanza, con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministro per il sud e coesione 
territoriale e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e alla nota metodologica ivi 
allegata. 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16/12/2022. 

 
La Responsabile del Servizio Sociale 

 
RENDE NOTO 

 
Che è aperto l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l’erogazione di contributi 
economici a titolo di rimborso per le spese sostenute nell’anno 2022 dalle famiglie con minori da 
zero a tre anni di età per la fruizione di servizi educativi ai sensi del D. Lgs.65 del 13/04/2017, quali 
a titolo esemplificativo nido, micronidi, sezioni primavera, baby parking, etc. 
 
Art. 1- Requisiti di accesso: 
- nuclei familiari residenti nel Comune di Solarussa; 
- avere un figlio da zero ai tre anni di età che frequenta o ha frequentato nel corso del 2022 uno 
dei servizi educativi per l’infanzia sopra indicati. 
 
Art. 2- Entità e attribuzione del contributo 
I beneficiari ammessi riceveranno un contributo economico calcolato in base alle spese sostenute 
dalle stesse nell’anno 2022. Per accedere al contributo è pertanto necessario presentare la 
documentazione giustificativa attestante i pagamenti dei servizi fruiti, regolarmente quietanzate. 
Il contributo è cumulabile con il Bonus Nidi INPS e con il Bonus Nidi Gratis regionale, qualora la 
spesa sostenuta la famiglia sia eccedente tali contributi. 
Il contributo concesso sarà erogato in un'unica soluzione mediante accredito su codice iban 
intestato al richiedente. 
Nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti a riconoscere la copertura di tutte le spese sostenute 
per il pagamento delle rette si provvederà a riparametrare le risorse ricevute e a stilare una 
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graduatoria in base all’ISEE in ordine crescente. Qualora il criterio dell’ISEE in ordine crescente non 
fosse sufficiente si provvederà a utilizzare anche il criterio dell’ordine di arrivo delle istanze; 
 
 
Art. 3- Termini per la presentazione delle domande ed elenco ammessi 
Le domande, sul modello appositamente predisposto dal Comune, potranno essere presentate a 
decorrere dal giorno mercoledì 20/12/2022 fino al giorno martedì 27/12/2022, mediante 
consegna a mano all’ufficio protocollo del comune oppure tramite invio all’indirizzo PEC 
istituzionale: protocollo@pec.comune.solarussa.it  
Potrà presentare la domanda un unico genitore o tutore. È consentita la presentazione della 
domanda esclusivamente secondo il modulo predisposto dagli uffici comunali. 
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.solaurrsa.or.it, o 
reperibile presso l’edificio Comunale. Dovrà essere compilato in ogni sua parte ed allegati i 
documenti richiesti. 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
richiedente e le ricevute di pagamento regolarmente quietanzate del servizio fruito. 
Allo scadere della presentazione delle istanze, a seguito dell’istruttoria, verrà approvato l’elenco 
ammessi con indicato il relativo contributo spettante fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 
 
Art. 4- Responsabile del procedimento 
Assistente Sociale Dott.ssa Antonella Sedda – ricevimento pubblico martedì e giovedì dalle 10:30 
alle 13.00 e il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00- tel. 0783/378214; posta elettronica: 
servizisociali@comune.solarussa.or.it. 
 
 
 
 
Solarussa, 20/12/2022 
 
 

     Il Responsabile del Servizio F.F   Sandro Sarai 
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