Umbria: sostegno ai servizi socio-educativi età prescolare (0-6) - FSC
2014/2020
AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 4 000 000

DESCRIZIONE
Criteri Linea di azione “Sostegno ai servizi socioeducativi per età prescolare (0-6 anni)” - Fondo di sviluppo e coesione FSC
2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019.

Obiettivo
La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie nell’anno educativo 2021/2022 per la partecipazione
di bambini in età da zero a sei anni ai servizi socio-educativi e scuole dell’infanzia, mediante la destinazione di risorse a
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019, al fine di favorire:
l’accesso dei bambini ad opportunità educative volte ad incrementare occasioni di socializzazione e crescita;
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Beneficiari
I destinatari del beneficio sono minori, residenti in Umbria alla data di presentazione della domanda, che siano iscritti all’anno
educativo 2021/2022:
ai servizi socio-educativi pubblici e privati, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
autorizzati ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30); oppure
alle scuole dell’infanzia paritarie di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
La domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la
rappresentanza legale dei minori, ai sensi del Codice Civile art. 316 e ss. Chi esercita la potestà genitoriale o la
rappresentanza legale è tenuto a presentare un’unica domanda per i minori aventi diritto.

Interventi ammissibili
L’intervento prevede l’erogazione di un contributo alle famiglie per la partecipazione di bambini fino a sei anni di età –
residenti in Umbria - a servizi socio-educativi per la prima infanzia (pubblici e privati autorizzati ai sensi della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 30) e scuole dell’infanzia paritarie nell’anno educativo 2021/2022. Il contributo, calcolato mensilmente,
sarà erogato sulla base della dichiarazione e della relativa verifica dell’effettiva iscrizione del minore e del mantenimento
della stessa per tutti mesi richiesti.

Budget e Tipologia di incentivo
La disponibilità finanziaria è pari ad € 4.000.000, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL
34/2019.
L’importo mensile del contributo è determinato come segue:
Tipologia di servizio: Tempo pieno / Importo mensile: € 167
Tipologia di servizio: Tempo parziale / Importo mensile: € 83,50
Con riferimento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia per fruizione a “tempo pieno” si intende orario pari o superiore
alle 7 ore/giorno e per fruizione “a tempo parziale” si intende orario inferiore alle 7 ore/giorno.
Con riferimento, invece, alla scuola dell’infanzia, per fruizione a “tempo pieno” si intende orario pari o superiore alle 40
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ore/settimana e per fruizione “a tempo parziale” si intende orario inferiore alle 40 ore/settimana.

Tempi e scadenze
Le tempistiche per partecipare all'avviso saranno rese note con un provvedimento successivo.
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