
 
 

                                                            CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI 
 

PROVINCIA DI ASTI 
 
 

 
 

 
 
POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE  DI 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ex art. 2 comma 
3 Dlgs 65/2017 (nidi – micronidi-sezione primavera – spazi gioco-centri per bambini e famiglie-servizi 
educativi in contesto familiare). 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
PREMESSO che, con la legge n. 234/2021 art. 1 comma 172, il Parlamento ha stanziato risorse aggiuntive 
destinate ai Comuni per il potenziamento del servizio di asili nido, associando alle risorse livelli obiettivo 
da raggiungere nell’offerta dei servizi; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 12/12/2022 ad oggetto “L.234/2021 
art. 1 comma 172 – Risorse aggiuntive per il potenziamento del servizio asili nido – disposizioni” sono 
state stabilite  le modalità di utilizzo del contributo assegnato al Comune di San Damiano d’Asti, 
prevedendo, tra l’altro, di destinare una quota pari a € 21.000,00 per :  
contributi alle famiglie residenti con minori di età 0-3 anni che alla data del 30/11/2022 frequentano  

servizi educativi per la prima infanzia (nidi – micronidi-sezioni primavera- spazi gioco-centri per bambini e 

famiglie – servizi educativi in contesto familiare), anche fuori dal territorio comunale nella misura massima 

di € 600,00 a bambino per nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 25.000,00= ed  a € 500,00 a bambino 

per nuclei con ISEE superiore a € 25.000,00=  o senza ISEE (e comunque in misura non superiore alla spesa 

effettiva nell’anno 2022), previa pubblicazione di bando pubblico; possono accedere al contributo anche 

coloro che effettueranno una nuova iscrizione ad un servizio prima infanzia  entro il 31/12/2022 

 

VISTO l’art. 12 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990 e s.m.i.); 
 
VISTA la determinazione del Responsabile Servizi Sociali n. 1001 del 14/12/2022 di indizione del bando; 
 
 

RENDE NOTO 
 
È indetto il presente bando per l’erogazione di CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ex art. 2 comma 3 Dlgs 65/2017 (nidi – micronidi-sezione primavera 
– spazi gioco-centri per bambini e famiglie-servizi educativi in contesto familiare). 
 
 
 
 

 



 
 

1 Oggetto del contributo 
Il contributo, straordinario, forfettario e una tantum, viene erogato a sostegno delle spese per la 
frequenza di servizi educativi per la prima infanzia da parte di minori  0-3 anni residenti in San Damiano 
d’Asti  e/o per promuovere nuove iscrizioni a detti servizi. 
I servizi educativi per la prima infanzia sono quelli previsti  all’art. 2 comma 3 del D.Lgs 65/2017: nidi e 
micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi 
in contesto domiciliare) 
 
2 Anno di concessione della sovvenzione: 
Esclusivamente anno 2022. 
 
3 Individuazione dei soggetti beneficiari della sovvenzione: 
Nuclei familiari con minori residenti in San Damiano d’Asti che alla data del 30/11/2022 frequentavano 
un servizio educativo per la prima infanzia, anche fuori dal territorio comunale, oppure che  entro il 
31/12/2022 effettuano una nuova iscrizione presso un servizio educativo prima infanzia. 
 
4 Requisiti per l’ammissione: 

- Residenza del minore 0-3 anni nel Comune di San Damiano d’Asti 
- Frequenza da parte del minore di un servizio educativo prima infanzia ex art. 2 comma 3 del D.Lgs 

65/2017 alla data del 30/11/2022 oppure nuova iscrizione ad un servizio educativo prima infanzia 
entro il 31/12/2022 

 
5 Modalità di erogazione della sovvenzione: 
La sovvenzione è erogata in un’unica soluzione a fondo perduto ai soggetti di cui al punto 3, in possesso 
dei requisiti richiesti, nella misura massima di: 

- € 600,00= a bambino per nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 25.000,00= 

- € 500,00= a bambino per nuclei familiari con ISEE superiore a € 25.000,00= o per nuclei non in 

possesso di attestazione ISEE in corso di validità. 

L’importo del contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2022. 
Per le nuove iscrizioni entro il 31/12/2022, la liquidazione è subordinata alla verifica dell’effettiva 
frequenza. 
 
 
6 Modalità e termini di presentazione dell’istanza e termini: 
L’istanza, potrà essere presentata: 

• compilando il modello di domanda allegato al bando ed inviandolo via mail a : 

sociale@comune.sandamiano.at.it (allegando copia del documento di identità) oppure con 

consegna a mano all’Ufficio Servizi Sociali (in orario apertura ufficio) 

• compilando il modulo on line pubblicato sul sito www.comune.sandamiano.at.it – Sportello on 

line, con accesso tramite SPID 

La richiesta di contributo non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo 
dopo l’esame di tutte le richieste  e nei limiti delle risorse all’uopo destinate. 
 
 
 

 



 
 

7 Termine per presentazione dell’istanza: 
Giovedì 29 dicembre 2022 
 
8 Cause di esclusione. 
E' causa di esclusione: 

1) il minore non è  residente nel Comune di San Damiano d’Asti alla data di apertura del bando 
2) il minore non ha un età compresa tra 0 e 3 anni 
3) il minore non risulta frequentante un servizio educativo prima infanzia tra quelli previsti dall’art. 

2 comma 3 del D.Lgs 65/2017 alla data del 30/11/2022 e non risulta essere stato iscritto entro il 
31/12/2022 

4) mancata consegna dell’istanza entro la scadenza del bando 
 
9 Termine per assegnazione finanziamenti 
31 marzo 2023 
 
10 Controlli: 
Il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della dichiarazione fornita dal beneficiario 
del contributo comunale. Il beneficiario dovrà fornire al Comune la documentazione entro 15 giorni 
dall’eventuale richiesta. 
 
11 Revoca: 
Il Comune di San Damiano d’Asti procede alla revoca delle sovvenzioni concesse previo accertamento 
dell’insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio ovvero a seguito 
dell’indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto dichiarato 
nell’istanza. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi 
e delle spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione. 
 
12 Trattamento dei dati personali: 
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU (Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno trattati  anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento 
per il quali gli stessi sono stati raccolti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 
Il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
dott.ssa Capusso Silvana; 
Il Responsabile e Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Damiano d’Asti – Piazza Libertà n.2 
– 14015 San Damiano d’Asti. 

 
 
 
 
 
 
 
 


