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partenza

Erogazione di Buoni Servizio “Baby Bonus” e Buoni Fornitura “Buoni Acquisto Rosa” a
sostegno della Natalità.
Piano Regionale per gli Interventi per la Famiglia – Anno 2018 CUP I43J19000240006 Anno 2019
CUP I81E19000160002
Comuni ADS 11 “Frentano”
Il Piano regionale per la famiglia di cui alla L.R. n. 95/95 per le annualità 2018 e 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) Intervento per la Natalità – Buoni Servizio: per la concessione di “buoni di
servizio” al fine di favorire l’utilizzo dei servizi per la prima infanzia;
Azione 2) Intervento per la Natalità – Buoni Fornitura: per la concessione di “buoni
fornitura” di beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni.
Le due azioni hanno l'obiettivo generale di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei
minori, il sostegno e il ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura e
che, inoltre, dette Azioni sono finalizzate a sostenere e favorire la natalità attraverso forme di
agevolazione alla fruizione di servizi per la prima infanzia e all'acquisto di beni di prima necessità
per il bambino o la madre gestante.
- Con determina n. 224 del 18.02.2019 sono state ratificate le schede progettuali, approvate dalla
Conferenza dei Sindaci dell’ADS 11 Frentano nella seduta del 14.02.2019, per l’ammissione al
finanziamento regionale del fondo anno 2018 del Piano per la Famiglia.
- 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 nota prot. n. 62993 del 5.11.2019, la Regione Abruzzo, Ufficio Politiche per la Famiglia e
nuove generazioni, riscontrava positivamente autorizzando la proroga entro il 30.06.2020 e
successivamente con nota del 10/06/2020 autorizzava proroga fino al 30/10/2020;
- Con determina n. 401 del 07/09/2020 è stato approvato il presente avviso e lo schema di domanda
per la concessione del buono servizio o del buono fornitura.
SI RENDE NOTO CHE
è indetto un avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie destinatarie di “Buoni Servizio” e
delle famiglie e delle gestanti assegnatarie di “Buoni Fornitura” a sostegno della natalità.
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 al fine di permettere alle famiglie di acquisire servizi educativi di cura e di custodia per la
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prima infanzia (0-3 anni). I servizi educativi erogati da strutture 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.
AZIONE 2: BUONI FORNITURA “BUONO ACQUISTO ROSA”
Il buono fornitura denominato “Buono acquisto rosa” è un contributo economico elargito
dall’ADS n. 11 Frentano al fine di permettere alle famiglie e alle gestanti in difficoltà di acquisire
beni di prima necessità per la cura e l’accudimento di minori dai 0 ai 3 anni. Rientrano in tale
categoria l’acquisto di pannolini, latte, omogeneizzati, alimenti specifici per la prima infanzia. La
sua erogazione avverrà a seguito della presentazione di ricevute di pagamento dei beni indicati.
Art. 2 – Destinatarie e Requisiti d’accesso per entrambe le azioni
Il contributo economico è riservato alle prioritariamente alle donne e genitore/tutore in possesso dei
seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’Avviso:
➢ essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione extraUnione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno cinque 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 € 8.788,99. 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).
La domanda per la concessione del buono fornitura “Buono acquisto rosa” può essere presentato
anche dalle gestanti.
E' possibile presentare la domanda di concessione di contributo per una sola tipologia di
“Buono”.
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 due distinte graduatorie delle richieste
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La graduatoria verrà formulata secondo i seguenti criteri:
–
–
–

Nucleo familiare con un solo genitore:
Nucleo familiare con entrambi i genitori:
Nucleo familiare con 2 o più figli 0-36 mesi:
Nuclei familiari con 3 o più figli:

–

Reddito ISEE:
da € 0,00 a € 4.000,00
da € 4.001,00 a € 8.788,99

5 punti
3 punti
5 punti
3 punti

10 punti
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.
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, a tal proposito farà fede
il timbro di arrivo del protocollo del Comune di residenza.
La perdita di un solo requisito di accesso comporterà la cancellazione dalla graduatoria e la perdita
del beneficio.
Si precisa che saranno stilate due graduatorie distinte a seconda della tipologia di buono richiesto.
Le richiedenti potranno presentare domanda solo per una delle due graduatorie.
Per i nuclei in cui sono presenti più minori (0-36 mesi) è possibile presentare domanda per le spese
sostenute per tutti i minori a patto che le stesse siano a valere solo su una azione e comunque fino a
concorrere alla somma massima stabilità del buono.
Art. 4 - Modalità e termine di scadenza per la presentazione della domanda
Per partecipare al presente avviso è necessario presentare apposita domanda, utilizzando a pena di
esclusione il modello allegato (Modello A).
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Nella domanda dovrà essere specificato il tipo di buono per il quale si presenta l’istanza, in quanto
non è consentito la contemporanea assegnazione del buono servizio “Baby Bonus” e del buono
fornitura “Buono acquisto rosa”.
Al modello di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. Copia certificazione medico dello stato di gravidanza (in caso di gestante);
3. Copia del permesso di soggiorno dichiarato (in caso di cittadino extracomunitario);
4. 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);
5. Fatture/ricevute fiscali o altro documento fiscale probatorio opportunamente quietanzato dai
quali si evidenzino le spese sostenute a valere sull’Azione 1 “Baby bonus” (buono servizio)
o sull’Azione 2 “Buono acquisto rosa” (buono fornitura).
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30/09/2020 (farà fede il timbro di
arrivo del protocollo del Comune di residenza) con una delle seguenti modalità:
➢ consegna a mano, in busta chiusa, presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune di
residenza dell’ADS 11 “Frentano” o del Comune di Lanciano, negli orari di apertura al
pubblico riportati nell’art. 10 del presente avviso;
➢ invio pec all’indirizzo: comune.lanciano.chieti.@legalmail.it con in oggetto la dicitura
“Domanda per buoni servizio e buoni fornitura anno 2018/2019”
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 – Erogazione dei buoni
a) Buoni servizio “Baby Bonus”
Buoni servizio a copertura delle spese relative all’utilizzo dei seguenti servizi per la prima infanzia,
erogati da strutture regolarmente autorizzate al funzionamento:
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 erogati da strutture pubbliche o strutture private munite
di autorizzazione provvisoria al funzionamento.
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Il buono da concedere può raggiungere un valore complessivo non superiore a € 350,00 per
ciascuna famiglia beneficiaria in relazione alle spese sostenute ed è erogato in ordine decrescente di
graduatoria sino a concorrenza delle risorse disponibili € 24.109,20
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Le spese ammissibili sono quelle già sostenute a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 30/09/2020. Le
spese dovranno essere obbligatoriamente riferite per i servizi sopra specificati. Non saranno
accettate richieste di rimborso per spese relative ad anni precedenti.
b) Buoni Fornitura “Buono acquisto rosa”
Buoni fornitura a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità per
bambini da 0 a 3 anni e per gestanti per affrontare le prime spese per il nascituro. I beni per i quali è
possibile fare richiesta sono: pannolini, biberon, tettarelle, omogenizzati, latte in polvere e liquido
per neonati, latte speciale o vegetale per allergici e intolleranti, prodotti alimentari prima infanzia,
strumenti per l’allattamento, prodotti per l’igiene e creme per l’arrossamento e irritazioni destinati
all’infanzia.
Il buono da concedere può raggiungere un valore complessivo non superiore a € 350,00 per
ciascuna famiglia beneficiaria in relazione alle spese sostenute ed è erogato in ordine decrescente di
graduatoria sino a concorrenza delle risorse disponibili di € 19.954,20.
Le spese ammissibili sono quelle già sostenute a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 30/09/2020. Le
spese dovranno essere obbligatoriamente riferite all’acquisto dei prodotti sopra specificati. Non
saranno accettate richieste di rimborso per spese relative ad anni precedenti.
I buoni verranno erogati sino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni azione, nel caso di
economia su una delle due azioni e di eccedenza di richieste sull’altra, verrà disposta la diversa
allocazione delle risorse sull’azione con esubero di richieste.
Art. 6 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) trasferimento di residenza in altro Ambito Distrettuale
4) dichiarazioni false risultanti da controlli sulla documentazione presentata.
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Il buono, per ciascuna tipologia di azione, sarà erogato in una unica soluzione.
I rimborsi saranno erogati a fronte di spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate
da fatture/ricevute fiscali o documenti fiscali probatori equivalenti, regolarmente quietanzati.
I rimborsi verranno erogati tramite accredito su C/c bancario/postale del beneficiario
Art. 8 Controlli
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli su tutte le dichiarazioni presentate, qualora
emerga la non veridicità del contenuto il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti e
fatta salva ogni ulteriore azione di legge derivante dalle responsabilità per dichiarazioni mendaci.
Art. 9 - 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. In allegato al modello di domanda per la partecipazione all’avviso è
riportato il documento completo di informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 679/2016.
Art. 10 – Informazioni utili
Il modulo di domanda è disponibile sul sito dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 11 “Frentano”
all’indirizzo www.comune.lanciano.chieti.it 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 di Ambito Distrettuale Sociale n. 11 “Frentano” – ECAD Lanciano –
Assessorato Politiche Sociali - Via dei Frentani, 27 - Tel. 0872707603
Giorni ed orari apertura Segretariato Sociale Lunedì 9.00-12.00 Martedì 15,30-17,30 - Venerdì
9.00-12.30
Pec comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Sito istituzionale www.comune.lanciano.chieti.it
*Comune di Fossacesia –-Via Marina , 18- tel. 0872.608740
Giorni ed orari apertura Segretariato Sociale: Martedì ore 9,00/12,00 e Giovedì ore 9,00/12,00
Pec: comune@pec.fossacesia.org
Sito istituzionale www.fossacesia.gov.it
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* Comune di Castel Frentano – Via Scarfoglio, 6 – tel. 0872.5593213
Giorni ed orari di apertura Segretariato Sociale : Martedì ore 16,00/18,00 e Venerdì ore 9,00/11,00
Pec: protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it
Sito istituzionale: www.comunedicastelfrentano.it
*Comune di Frisa – Piazza Principe di Piemonte, 16– tel. 0872.588056
Giorni ed orari di apertura Segretariato Sociale: Mercoledì ore 9,00/12,00
Pec: protocollo@pec.comune.frisa.ch.it
Sito istituzionale : www.comune.frisa.ch.it
*Comune di Mozzagrogna – Piazza San Rocco, 1 – tel. 0872.600111
Giorni ed orari di apertura Segretariato Sociale: Giovedì ore 16,00/18,00
Pec: comune.mozzagrogna@legalmail.it
Sito istituzionale: www.comunemozzagrogna.it
* Comune di Rocca San Giovanni – Piazza degli Eroi, 14 – tel. 0872.60121
Giorni ed orari di apertura Segretariato Sociale: Mercoledì ore 9,00/11,00 – 16.00/18.00
Pec: comune.roccasangiovanni@pec.it
Sito istituzionale: www.comuneroccasangiovanni.gov.it
*Comune di San Vito Chietino – Largo Altobelli, 1 – tel. 0872.61911
Giorni ed orari di apertura Segretariato Sociale: Giovedì ore 08.30/13.00 - 15/.00/16.00
Pec: protocollosanvitochietino@pec.it
Sito istituzionale : www.comunesanvitochietino.gov.it
* Comune di Santa Maria Imbaro – via Piane, 12 – tel. 0872.579025
Giorni ed orari di apertura Segretariato Sociale: Lunedì ore 09.00/11.00 e Giovedì ore 16,00/18,00
Pec: comune.simbaro@legalmail.it
Sito istituzionale: www.comune.santamariaimbaro.ch.it
* Comune di Treglio – Largo Vescovile, 1 – tel. 0872.54132
Giorni ed orari di apertura Segretariato Sociale: Martedì ore 9,00/13,00
Pec: treglio@legalmail.it
Sito istituzionale: www.comune.treglio.chieti.it
03/09/ 2020
LA RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO ADS N. 11
DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-ECAD LANCIANO
DOTT.SSA Giovanna SABBARESE
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