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ART. 1 

OGGETTO  

Il presente Bando, in attuazione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta 
regionale 748 del 9 luglio 2013, regola per l’anno educativo 2012-2013 criteri e modalità 
per l’erogazione di contributi economici tesi a sostenere le famiglie con bambini che 
frequentano asili nido mediante l’abbattimento delle rette, come disposto dalla LR 26 
marzo 2008 n.5 e s.m.i.  

ART. 2 

DEFINIZIONI 

1) Ai fini del presente Bando si intende per: 

a) anno educativo 2012/2013: il periodo di tempo compreso tra il 1 settembre 2012 e il 
30 giugno 2013; 

b) famiglie: il nucleo familiare di cui al Dlgs 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. recante 
“Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti 
che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’art. 5, comma 51, della L. 
27 dicembre 1997, n. 449 (Indicatore Isee); 

c) asilo nido autorizzato: servizio educativo per la prima infanzia di cui all’art. 3 della 
LR 30/2005 autorizzato al funzionamento in base al regolamento regionale 13/2006 
ovvero in base ai singoli regolamenti comunali, ove adottati. 

 

ART. 3 

BENEFICIARI E REQUISITI 

1) Possono accedere al contributo le famiglie che, alla data di scadenza del presente 
Bando per l’assegnazione del contributo, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza in uno dei Comuni dell’Umbria; 

b) iscrizione e frequenza di almeno sei (6) mesi anche non continuativi nell’a.e. 
2012-2013 di un figlio in un asilo nido, pubblico o privato, regolarmente 
autorizzato al funzionamento in via definitiva o provvisoria dal Comune 
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territorialmente competente e con sede in uno dei Comuni dell’Umbria. La 
frequenza è attestata dal pagamento della retta mensile; 

c) valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui al 
Dlgs 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. del nucleo familiare complessivo, non 
superiore ad € 50.000,00  

2) Per l’anno educativo 2012-2013 l’attestazione Isee deve essere riferita ai redditi 
percepiti nell’anno 2012 ed al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare al 
31/12/2012. 

3) Non sono ammesse al beneficio le famiglie che usufruiscono del servizio di asilo nido a 
titolo gratuito. 

ART.4 

IMPORTO DEL BENEFICIO 

1) Il beneficio massimo concedibile è pari a € 300,00 a bambino e in ogni caso non può 
essere superiore alla spesa complessivamente sostenuta per l’accesso e la frequenza 
nell’a.e.2012-2013. 

2) Il contributo può essere erogato per ogni figlio presente nella famiglia che avanza 
istanza di contributo, purchè siano rispettate le condizioni di cui all’art.3 

3) Le risorse destinate al finanziamento della misura di sostegno alle famiglie sono pari a 
€ 700.000,00. 

ART. 5  

NON CUMULABILITA’ DI CONTRIBUTI 

I benefici previsti dal presente Bando non sono cumulabili con altri eventuali contributi 
assegnati dalla Regione Umbria per l’accesso e la frequenza ai servizi offerti da nidi di 
infanzia per il medesimo anno educativo. 

ART 6 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

1) La domanda di contributo può essere presentata da uno dei genitori nella cui famiglia 
anagrafica è iscritto il bambino che frequenta il nido d’infanzia. 

2) Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 11 del giorno 23 
luglio 2013 e, comunque, entro e non oltre le ore 11 del  giorno 25 settembre 
2013. 

3) Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica, 
collegandosi a https://dammiretta.regione.umbria.it compilando ed inviando l’apposito 
modulo di domanda. 

4) Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni per false dichiarazioni, dovrà rendere le dichiarazioni indicate nella procedura 

ART 7 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

1) Sono esclusi, con provvedimento motivato, i partecipanti che, anche a seguito dei 
controlli, non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Bando  

 

ART.8 

https://dammiretta.regione.umbria.it/
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AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

1) Il Dirigente del Servizio Istruzione, con apposita determinazione, provvederà, entro 60 
giorni dalla scadenza del Bando, all’approvazione della graduatoria delle domande 
ammissibili a finanziamento e dell’elenco delle domande escluse. 

2) La graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sarà ordinata – in modo 
crescente - in base al valore del reddito Isee del nucleo familiare.  

3) Le domande ammissibili saranno finanziate secondo l’ordine della graduatoria e 
comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili.  

4) A parità di reddito Isee, saranno finanziate le famiglie col maggior numero di bambini 
frequentanti un nido d’infanzia per l’anno educativo 2012-2013  

5) In caso di ulteriore parità, la priorità per il finanziamento sarà determinata dalla data e 
orario di invio come risultante dalla procedura online. 

6) La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande escluse saranno 
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione parte III. Per gli ammessi, la suddetta 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, mentre per gli esclusi si 
provvederà a comunicare individualmente i motivi dell’esclusione. 

7) In caso di revoca del beneficio a seguito di controlli, ovvero di rinuncia della famiglia 
beneficiaria, si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo quanto stabilito 
nei precedenti commi 2,3 e 4. 

8) In caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche dedicate a tale finalità si 
procederà all’assegnazione delle medesime utilizzando i criteri indicati nei precedenti 
commi 2,3 e 4. 

ART.9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1) I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso il Servizio Istruzione della 
Regione Umbria per le finalità di gestione della procedura e trattati anche con l’ausilio 
di procedure informatiche 

2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione alla procedura. I 
partecipanti, in qualità di interessati, godono dei diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 
196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di far valere, aggiornare, 
completare i dati personali erronei. 

3) I soggetti interessati si impegnano altresi’ a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni dei dati anagrafici dichiarati 

4) La Regione si riserva di acquisire presso le famiglie ed i servizi interessati i dati 
necessari al monitoraggio e alla valutazione d’impatto della misura. 

5) Il titolare dei dati è il Presidente della Giunta regionale e responsabile del trattamento è 
il Dirigente del Servizio Istruzione, Università e Ricerca, Dott.ssa Daniela Angeloni. 

ART.10 

CONTROLLI D’UFFICIO SULLE DICHIARAZIONI 

1) La Regione procederà ad effettuare controlli a campione - nonché controlli mirati in tutti 
i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulle istanze di contributo e sulle dichiarazioni in 
esse contenute per attestare la loro veridicità. 
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2) I controlli sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 43 del DPR 445/2000 
consultando direttamente gli archivi delle amministrazioni certificanti ovvero 
richiedendo alle medesime, anche attraverso strumenti informatici o telematici, 
conferma scritta della  corrispondenza  di  quanto dichiarato con le risultanze dei 
registri da questa custoditi.  

3) Qualora le dichiarazioni presentino delle mere irregolarità od omissioni rilevabili 
d'ufficio viene data notizia del fatto all'interessato con invito alla regolarizzazione  o al 
completamento della dichiarazione entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla 
comunicazione della Regione. In mancanza di regolarizzazione nei termini la domanda 
di contributo sarà dichiarata inammissibile.  

4) Nel caso in cui sia accertata la non veridicità delle informazioni rese, il soggetto 
richiedente il contributo decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

5) Al fine delle verifiche verranno utilizzate le seguenti banche dati: 

a) Banca dati nazionale INPS per quanto concerne l’ISEE; 

b) Banca dati dei servizi per la prima infanzia autorizzati dai Comuni per quanto 
concerne l’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia  

c) Anagrafi comunali della popolazione per la residenza e la composizione del nucleo 
familiare 

6) Le informazioni necessarie a verificare l’importo della retta sostenuta e la frequenza dei 
bambini verranno acquisite dai titolari dei nidi d’infanzia pubblici e privati autorizzati al 
funzionamento. 

 

ART. 11 

DISPOSIZIONE FINALE 

1) L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, 
modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo 
insindacabile giudizio, il relativo Bando, senza che i richiedenti possano, per questo, 
vantare diritti nei confronti dell’ Ente 

2) L’unità organizzativa responsabile, ai sensi della L 241/90 e s.m.i., per ogni 
adempimento previsto per l’espletamento della presente procedura, è il Servizio 
Istruzione, Università e Ricerca. Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati 
potranno rivolgersi alla struttura suddetta (tel nn. 0755045628-0755045470-
0755045467 email edilizia.scolastica@regione.umbria.it) 

3) Il presente Bando sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria. Copia 
integrale del Bando sarà disponibile all’indirizzo internet 
www.istruzione.regione.umbria.it  
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