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AVVISO PUBBLICO 

Erogazione di Buoni Servizio “Baby Bonus” a sostegno della prima infanzia.

Piano Regionale per gli Interven� per la Famiglia – Anno 2019

CUP I81E19000160002 Comuni ADS 11 “Frentano”

Il Piano regionale per la famiglia di cui alla L.R. n. 95/95 per l’ annualità 2019 ha previsto

l'individuazione  e  il  finanziamento  di  una  serie  di  interventi  in  favore  delle  famiglie,

riguardanti, tra l'altro, la realizzazione tramite l'Ambito Distrettuale Sociale di: 

- Azione 1) “ Buoni Servizio” ( Baby bonus) - interventi per la prima infanzia;  

- Con determina. n. 1297/362 del 25.09.19 si approvavano le schede progettuali relative alle

Azioni 1-2-3 del Piano Interventi regionali per la Famiglia 2019. 

- Con determina n. 291/638 del 18/05/2022 è stato approvato il presente avviso e lo schema di

domanda per la concessione del buono servizio. 

 

SI RENDE NOTO

Che  è indetto un avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie destinatarie di “Buoni

Servizio” a sostegno della prima infanzia.

Art. 1 – Definizione 

AZIONE 1: BUONI SERVIZIO “BABY BONUS” 

Il buono servizio denominato “Baby Bonus” è un contributo economico concesso dall’ADS

n.11 Frentano, fino ad un massimo di € 500,00,  in favore delle famiglie, già  utenti di servizi

educativi di cura e di custodia per la prima infanzia (0-3).

1

Ufficio di Piano ADS 11 Frentano
Lanciano - 66034

P.I. 00091240697

Telefono:0872.7071 – fax: 0872.40443

PEC comune.lanciano.chie!@legalmail.it

e-mail ambitosociale11@lanciano.eu



L’agevolazione  consiste  nel  rimborsare  spese  già  sostenute  entro  il  31.12.2021,

documentabili, per le quali non è stata chiesta altra forma di sostegno o per integrare importi

già in parte coperti da altri  Bonus. I servizi educativi regolarmente autorizzati e ammessi a

beneficio sono i seguenti: 

1. ludoteca prima infanzia da 6 – a 36 mesi; 

2. servizio micronido e nido da 0 – a 36 mesi; 

3. servizi integrativi al nido (Spazio bambini da 0 – a 36 mesi, Centro per bambini e famiglie

da 0 – a 36 mesi); 

4. sezione primavera da 30 – a 36 mesi. 

I  servizi  dovranno  necessariamente  essere  stati  erogati  da  strutture  pubbliche  o  strutture

private munite di autorizzazione provvisoria al funzionamento. 

Art.  2  –  Destinatarie  e  Requisiti  per  l’accesso  al  beneficio  Il  contributo  economico  è

destinato  alle  donne  e  genitore/tutore  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  alla  data  di

presentazione della domanda: 

➢ essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extra-

Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni; 

➢ essere  residenti  in  uno  dei  Comuni  appartenenti  all’ADS  n.11  Frentano:  Lanciano,

Fossacesia, Castel Frentano, Frisa, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro,

San Vito Chietino e Treglio; 

➢ presenza in famiglia almeno 1 o più minori di età compresa tra i 0 e i 36 mesi; 

➢ attestazione ISEE ordinario non superiore a € 8.955,98. Nel caso di genitori non coniugati

e  non  conviventi  si  dovrà  produrre  l’ISEE per  prestazioni  rivolte  ai  minorenni  (secondo

quanto previsto nell’art. 7. Del D.P.C.M. 159/2013). 

Art. 3 – Criteri di selezione e predisposizione della graduatoria 

L’Ufficio di Piano d’Ambito verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso, l’ammissibilità

delle  domande  pervenute  e  procederà  alla  formazione  di  una  graduatoria  delle  richieste

pervenute per il buono servizio Baby Bonus.

La graduatoria verrà formulata secondo i seguenti criteri: 

- Nucleo familiare con un solo genitore: 5 punti 

– Nucleo familiare con entrambi i genitori: 3 punti 

– Nucleo familiare con 2 o più figli 0-36 mesi: 5 punti 

– Nuclei familiari con 3 o più figli: 3 punti 

– Reddito ISEE: 

da € 0,00 a € 4.000,00 - 10 punti 

da € 4.001,00 a € 8.955,98 - 5 punti 

Non saranno ammissibili le domande: 

1. presentate da richiedenti non in possesso dei requisiti previsti; 

2. pervenute oltre il termine di scadenza stabilito; 

3. compilate e trasmesse pervenute in modo difforme dalle modalità indicate; 

4. prive della documentazione richiesta e giustificazione delle spese sostenute. 



L’ufficio procedente potrà richiedere l’integrazione e/o il chiarimento di dati ed informazioni,

qualora necessario al completamento dell’istruttoria delle domande. 

Al termine della valutazione delle domande giunte, l’Ufficio di Piano d’Ambito predisporrà la

graduatoria, in ordine decrescente, in base al punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio

l’ordine di posizione sarà determinato dall’ordine di arrivo delle domande ( n° protocollo) ,

attraverso modalità on-line ( Spid/ CNS) 

Per i nuclei in cui sono presenti più minori (0-36 mesi) è possibile presentare domanda per le

spese sostenute per tutti  i  minori;  in caso di  risorse residue si  procederà a ridistribuire la

somma  in  proporzione  tra  gli  ammessi  in  graduatoria  che  avranno  documentato  spese

superiori  ad € 500,00 sino a concorrenza  delle  risorse disponibili  di   €  11.513,00.  .  Non

saranno accettate richieste di rimborso per spese relative ad anni precedenti.

Art. 4 - Modalità e termine di scadenza per la presentazione della domanda 

Per partecipare al presente avviso è necessario inoltrare apposita domanda in modalità on-line

( Spid/ CNS), presente sul sito istituzionale dell’Ente di appartenenza. 

Al modello di domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia del permesso di soggiorno dichiarato (in caso di cittadino extracomunitario); 

2. Attestazione ISEE ordinario in corso di validità o ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni

(secondo quanto previsto nell’art. 7. Del D.P.C.M. 159/2013); 

3. Fatture/ricevute fiscali o altro documento fiscale probatorio opportunamente  quietanzato

dai  quali  si  evidenzino  le  spese  sostenute  fino  al  31.12.2021 a  valere  su  buono servizio

“Baby bonus” , da inserire in un unico file.

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 03/06/2022 (farà fede il numero di

protocollo del Comune) 

Gli uffici di Segretariato Sociale dei Comuni dell’ADS 11 “Frentano” sono a disposizione per

informazioni e per supporto alla compilazione delle domande. 

Art. 5 Condizioni per l’utilizzo del buono. Cessazione. Sospensione. 

Il buono non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo,

monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazioni o rimborso, anche parziale di

prestazioni non usufruite o usufruite integralmente. 

Il riconoscimento dell’assegnazione del buono è condizionato alla disponibilità delle risorse

finanziarie disponibili. 

La  decadenza  del  diritto  all’assegnazione  del  buono  potrà  avvenire  per  le  seguenti

motivazioni: 

1) perdita dei requisiti di accesso 

2) rinuncia scritta da parte del beneficiario 

3) dichiarazioni false risultanti da controlli sulla documentazione presentata. 



Art. 6 Modalità di erogazione 

Il buono sarà erogato in una unica soluzione. 

I rimborsi verranno erogati tramite accredito su C/c bancario/postale del beneficiario 

Art. 7 Controlli 

L’Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  controlli  su  tutte  le  dichiarazioni  presentate,

qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  il  dichiarante  decade  dal  beneficio

eventualmente  conseguito  e  fatta  salva  ogni  ulteriore  azione  di  legge  derivante  dalle

responsabilità per dichiarazioni mendaci. 

Art. 8 - Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 relativo al trattamento ed

alla protezione dei dati personali 

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno trattati e conservati a nel rispetto

del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività

amministrativa correlata. 

Art. 9 – Informazioni utili 

Il  Link  per  l’istanza  telematica  è  reperibile  sul  sito  dell’Ecad  Comune  di  Lasnciano

all’indirizzo  www.lanciano.eu nella sezione modulistica e sui siti  istituzionali dei  Comuni

appartenenti all’Ambito 11 

Per  informazioni  e  supporto  nella  compilazione  della  domanda  gli  Sportelli  territoriali

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 11 “Frentano” sono a disposizione nei giorni, negli orari e

ai recapiti di seguito indicati: 

Ente Indirizzo/recapito orario

Ambito 

Distrettuale 

Sociale n. 11 

“Frentano” – 

ECAD 

Comune di 

Lanciano

Assessorato Politiche Sociali

Via dei Frentani, 27

Tel. 0872707634 -636

cell. 345.8810812

SitoIstituzionale www.lanciano.eu

 

lunedì

09:00/12:00 

martedì 

15:30/17:30

venerdì 09:00-

12:30

Comune di 

Castel Frentano

Via Cavalieri di Vittorio 

Veneto, 1  

Tel. 0872.55931 interno 9

SitoIstituzionale:

www.comunedicastelfrentano.it

martedì 

16:00/18:00 

venerdì 

09:00/11:00

Comune di 

Fossacesia

Via Marina, 18

Tel. 0872.608740

SitoIstituzionale

www.fossacesia.gov.it

martedì 

09:00/12:00 

giovedì 



 09:00/12:00

Comune di 

Frisa

Piazza Principe di Piemonte, 

16

Tel. 0872.588056

SitoIstituzionale  :

www.comune.frisa.ch.it

lunedì 

09:00/12:00

Comune di 

Mozzagrogna

Piazza San Rocco, 1 

Tel. 0872.600111

SitoIstituzionale:

www.comunemozzagrogna.it

giovedì 

08:30/12:30

Comune di 

Rocca San 

Giovanni

Piazza degli Eroi, 14 

Tel. 0872.60121

SitoIstituzionale:

www.comuneroccasangiovanni.gov.

it

mercoledì 

09:00/14:00        

15:00/18:00

Comune di 

San Vito 

Chietino

Largo Altobelli, 1

Tel. 0872.619135

SitoIstituzionale  :

www.comunesanvitochietino.gov.it

giovedì 

09:00/13:30

15:00/16:00

Comune di 

Santa Maria 

Imbaro

Via Piane, 12 

Tel. 0872.579025

SitoIstituzionale:

www.comune.santamariaimbaro.ch.

it

lunedì 

10:00/12:00

martedì 

15:00/17:00

Comune di 

Treglio

Largo Vescovile, 1

Tel. 0872.54132

SitoIstituzionale:

www.comune.treglio.chieti.it

lunedì 

09:00/13:00
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