
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER L'EROGAZIONE DI MISURE 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

CON MINORI DA TRE A TRENTASEI MESI 
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ART. 1 - FINALITA' GENERALI  

In attuazione dei principi costituzionali e della normativa di Stato in materia (L.328/200 
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), il 
presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di assegni 
economici (detti anche "voucher sociali") finalizzati al sostegno delle famiglie con minori 
che frequentano uno degli asili nido presenti nel Comune di Recanati.  
 
Il "voucher sociale" permette un parziale abbattimento della retta d'iscrizione (soprattutto a 
nuclei familiari in condizione di fragilità economica) e di conseguenza agevola la fruizione 
dell'asilo nido il quale concorre, insieme alla famiglia, alla crescita, cura ed educazione dei 
bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi. 
 
 
ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI 
Ai fini della concessione del "voucher sociale", alla data di adozione del bando, i nuclei 
familiari devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere residenti nel Comune di Recanati; 
- avere al loro interno almeno un minore di età compresa tra tre e trentasei mesi, 

compiuti entro la data di inizio dell'anno scolastico, che frequenta l'asilo nido 
(pubblico o privato accreditato ai sensi della normativa regionale) nel Comune di 
Recanati; 

- essere in possesso di reddito ISEE pari o inferiore a € 26.749,46 (pari al valore di 
cinque volte l'importo dell'assegno sociale INPS). Tale parametro è aggiornato 
annualmente sulla base delle determinazioni dell'INPS. 

 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per accedere alla fruizione del "voucher sociale" è necessario presentare agli Uffici 
comunali competenti i seguenti documenti: 

- la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione del "voucher sociale", 
presentata su apposita modulistica fornita dal Comune di Recanati; 

- la dichiarazione ISEE in corso di validità; 
- una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'asilo nido privato, che 

attesti la disponibilità del posto (o la frequenza) e l'importo della retta mensile 
applicata per il servizio educativo. 

Quest'ultima dichiarazione non è richiesta per coloro che fanno domanda di ammissione o 
già frequentano l'asilo nido comunale. 
 
Il bando per l'assegnazione al "voucher sociale" viene emanato entro il 30 giugno di ogni 
anno e pubblicizzato per almeno trenta giorni tramite i seguenti strumenti: albo pretorio, 
pubbliche affissioni e sito internet. Il bando si riferisce all'annata scolastica successiva. 
 
In sede di prima applicazione della presente norma, il bando verrà emanato entro il 10 
agosto 2011. 
 
Coloro che attivano il Servizio "Asilo nido" ad anno scolastico iniziato, possono comunque 
presentare la domanda fuori termine; essi concorrono a far parte della lista d'attesa col 
fine di rientrare tra i beneficiari dei "voucher sociali" finanziati dalle economie, così come 
indicato nel successivo art.5. 
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ART. 4 - MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La compilazione della domanda non garantisce l'assegnazione del "voucher sociale" a tutti 
i richiedenti.  
Una volta raccolte le domande e scaduto il termine di apertura del bando, verrà stilata una 
graduatoria sulla base dei dati raccolti nelle domande di partecipazione.  
 
La graduatoria tiene conto esclusivamente del valore riportato nella dichiarazione ISEE. 
 
Sulla base di questa graduatoria verranno assegnati i "voucher sociali" fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Tutti i richiedenti che saranno inseriti nella graduatoria in posizione utile per 
l'assegnazione del "voucher sociale" riceveranno una comunicazione scritta in merito 
all'importo a loro spettante.  
 
Tutti i non ammessi all'assegnazione del "voucher sociale" costituiranno una lista d'attesa. 
 
 
ART. 5 - IMPORTO DEL "VOUCHER SOCIALE" 
Il valore del "voucher sociale" è calcolato sulla base dell'incidenza della retta d'iscrizione 
annuale (= retta d'iscrizione mensile x 11 mesi di apertura) sul valore ISEE, calcolato ai 
sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare viene 
stabilito che la retta d'iscrizione annuale non può incidere sul valore ISEE più del 10% 
(diecipercento). Per retta d'iscrizione si intende quella pagata per il solo servizio educativo 
che, ai fini del calcolo del "voucher sociale", non può superare quella stabilita dalla Giunta 
comunale per la frequenza dell'asilo nido comunale, ai sensi del relativo regolamento 
(costo sociale). Non si contempla il costo del pasto che rimane a carico della famiglia. 
 
Pertanto l'importo annuale del "voucher sociale" (V) è dato dalla seguente formula: 
 

V = retta d’iscrizione annuale – (10% I.S.E.E.) 
 
Il "voucher sociale" viene calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia. 
 
L'importo massimo annuale del "voucher sociale" verrà stabilito annualmente dalla Giunta 
comunale.  

 
Al fine di ampliare la platea dei beneficiari del "voucher sociale", la Giunta comunale ha la 
facoltà di riparametrare l'incidenza della retta annuale d'iscrizione sul valore ISEE, 
prevedendo comunque che la retta annuale d'iscrizione non potrà mai eccedere il 20% 
(ventipercento) del valore ISEE. 
 
Eventuali economie derivanti da sospensioni del Servizio "Asilo nido" durante l'anno 
scolastico o da revoche dall'assegnazione, verranno destinate esclusivamente a coloro 
che fanno parte della lista d'attesa o, qualora la Giunta comunale avesse optato per un 
aumento dell'incidenza della retta annuale d'iscrizione sul valore ISEE al fine di azzerare 
la lista d'attesa, ad incrementare la consistenza del "voucher sociale" in modo 
proporzionale. 
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Per quanto riguarda gli asili nido privati accreditati ai sensi della normativa regionale, la 
spesa massima ammissibile non può essere superiore a quella determinata dal Comune 
come da Regolamento del Servizio "Asilo nido comunale". 
 
Sulla base delle disponibilità presenti in bilancio, è facoltà della Giunta comunale, nel 
corso dell'anno, prevedere ulteriori risorse al fine di azzerare la lista d'attesa. 
 
Qualora nel corso dell'anno si dovesse modificare la situazione economico-reddituale del 
richiedente (ad esempio perdita del lavoro etc.), l'importo del voucher sociale verrà 
ricalcolato, a richiesta del beneficiario, in base alla nuova situazione evidenziata con 
l'ISEE rimodulato. 
 
 
ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL "VOUCHER SOCIALE" 
Il "voucher sociale" spetta per un periodo massimo di undici mesi, cioè per l'intera durata 
dell'anno scolastico. 
 
Il "voucher sociale" verrà rilasciato mensilmente dal Comune di Recanati, dietro 
presentazione di fattura quietanzata o documento attestante l'avvenuto pagamento della 
retta mensile. Al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio, soprattutto a famiglie in 
difficoltà, il "voucher sociale" relativo al primo mese di frequenza viene erogato in anticipo. 
Tale acconto non può comunque essere distratto dall'uso per i quale è stato concesso e 
va debitamente rimborsato qualora la frequenza all'asilo nido si interrompa per cause al 
momento non prevedibili.  
 
 
ART. 7 – INCOMPATIBILITA’ 
La famiglia beneficiaria del "voucher sociale" previsto dal presente Regolamento non potrà 
usufruire nello stesso anno di altre provvidenze comunali previste per il medesimo 
obiettivo: riduzione della retta di frequenza all'asilo nido. 
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