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IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO ADS N.07  “ VASTESE” 

 
Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018; 
Visto il Piano Regionale di Interventi a favore della Famiglia dell’anno 2020; 
Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. DPG023/0446867 del 15 dicembre 2020 di assegnazione delle 
risorse. 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 in osservanza delle disposizioni regionali in materia, è indetto un avviso pubblico finalizzato all'individuazione 
dei destinatari di "Buoni Servizio" e di "Buoni Fornitura" tra le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 36 
mesi (2 anni e 364 giorni compiuti alla data di scadenza del presente arviso) e tra le famiglie monogenitoriali con 
figli di età non superiore a 14 anni, in condizione di fragilità socio-economica, determinata in particolare dagli 
effetti conseguenti alla pandemia. 

 
ART. 1 

OBIETTIVI E FINALITA’ 
 

I cosidetti “Buoni Servizio e Buoni Fornitura” sono volti 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, fino a 
concorrenza delle somme disponibili che sono complessivamente pari a: 

 €  13.500 per l’Azione 1 – Buoni Servizi. 
 Il buono servizio è un contributo economico rilasciato alle famiglie a fronte di spese sostenute e 
documentate per la fruizione di servizi rivolti alla Prima Infanzia (0-3 anni) a partire da frequentazioni 
da settembre 2021, quali: nidi, micronidi, centri gioco, centri bambini e genitori, servizi domiciliari di 
baby sitteraggio, ludoteche. I servizi dovranno essere obbligatoriamente resi da strutture pubbliche e/o 
private autorizzate all’esercizio dell’attività. 
 Il Buono Servizio può raggiungere un valore massimo di euro 300,00 per nucleo familiare, 
proporzionale alle somme effettivamente spese. 

 € 13.500 per l’Azione 2 – Buoni Fornitura. 
BUONO FORNITURA 0-3 anni - Il buono fornitura è un contributo economico rilasciato alle famiglie con 
minori di età compresa tra 0 -3 anni, per l'acquisto di beni di prima necessità per la cura e l'accudimento 
di minori. E' inoltre destinato anche alle gestanti. Il Buono Fornitura viene erogato a copertura delle 
spese per l'acquisto di beni di prima necessità per bambini da 0-3 anni, per gestanti in difficoltà e madri 
o padri soli in situazioni di disagio per stato di povertà o isolamento, per affrontare le prime spese per il 
nascituro. I beni per i quali è possibile fare richiesta sono: pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, 
latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici e intolleranti, prodotti 
alimentati prima infanzia, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli 
arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia, carrozzine, passeggini, culle, lettini, 
seggioloni, seggiolini per automobili, girelli destinati all'infanzia, box per bambini,ecc.  
L'elenco non è da ritenersi esaustivo, pertanto saranno presi in considerazioni ulteriori tipologie di 
prodotti destinati all'infanzia, con l'eccezione di capi di vestiario e giocattoli, per i quali non sarà 
possibile richiedere il rimborso. 
Il Buono Fornitura 0-3, può raggiungere un valore massimo di euro 150,00 per nucleo familiare. 
BUONO FORNITURA fino a 14 anni - Il buono fornitura è un contributo economico rilasciato alle famiglie 
monogenitoriali, ovvero padri o madri soli con figli fino a 14 anni per l'acquisto di beni di prima 
necessità per la cura e l'accudimento dei minori. Il buono fornitura è un contributo economico rilasciato 
esclusivamente alle famiglie monogenitoriali, ovvero padri o madri soli con figli fino a 14 anni, in 
situazione di disagio per stato di povertà o isolamento, per l'acquisto di beni di prima necessità, oppure 
per materiale di cancelleria/cartolibreria quali: quaderni, colori, penne, matite, gomme, evidenziatori, 
colla, spillatrici, nastro adesivo, album da disegno, temperamatite, pennelli, dizionari, cartelle, zaini, 
astucci, portamerende, borracce, libri e/o materiale didattico non soggetti al rimborso di cui alla DGR n. 
696/2020 (libri di testo). 
L'elenco non è da ritenersi esaustivo, pertanto saranno presi in considerazioni ulteriori tipologie di 
prodotti destinati all'adolescenza, con l'eccezione di capi di vestiario e giocattoli, per i quali non sarà 
possibile richiedere il rimborso. 



Ambito Distrettuale Sociale n.07    “  Vastese   ”  

  

 

Piano Sociale Distrettuale (P.S.R. 2016/2018)  3 
 

ll buono fornitura 0-14 può raggiungere il valore massimo di 150,00 euro per nucleo monogenitoriale. 
 
I richiedenti potranno presentare domanda sola per una delle Azioni previste. 
Per i nuclei familiari in cui sono presenti più minori, è possibile presentare domanda per le spese sostenute per 
tutti i minori, a patto che le stesse siano a valere esclusivamente su una sola delle Azioni previste. 

 
 

ART. 2.a 
DESTINATARI 

BUONI SERVIZIO 
 

Possono concorrere all'assegnazione di buoni servizio, i nuclei familiari e i nuclei monogenitoriali residenti, in 
uno dei Comuni ricompresi nell'Ambito Distrettuale Sociale 07  Vastese (Vasto, San Salvo, Cupello, 
Fresagrandinaria, Lentella, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro) con figli minori di età 
compresa tra 0 e 3 anni che frequentino o che abbiano frequentato i servizi o gli istituti scolastici a partire da 
settembre 2021  ,in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte 
dell'Unione Europea purché in possesso di regolare permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo 
periodo in corso di validità, 

2. ISEE ordinario non superiore a 8.000,00; 
3. 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 e s.m.i.). In caso di genitori 
separati, l'istanza potrà essere presentata soltanto da uno dei due, nella fattispecie dal genitore 
affidatario presso il quale il minore risulta fisicamente collocato. 

 
I richiedenti il Buono Servizio, il cui nucleo familiare risulta beneficiario di altre forme di 
sostegno/voucher/buono a valere sulle medesime spese sostenute per minori da 0 a 36 mesi, erogate dal 
Comune di residenza e/o da altri Enti pubblici, dovranno dichiarare l'importo riconosciuto e potranno richiedere 
il rimborso delle sole somme residuali non coperte dalle altre forme di sostegno. 

 
ART. 2.b 

DESTINATARI 
BUONI FORNITURE 

 
Possono concorrere all'assegnazione di buoni fornitura, i i nuclei monogenitoriali residenti , in uno dei Comuni 
ricompresi nell'Ambito Distrettuale Sociale 07  Vastese (Vasto, San Salvo, Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, 
Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina e Torino di Sangro) con figli minori di età compresa tra 0 e 14 anni, o gestanti 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente 
parte dell'Unione Europea purché in possesso di regolare permesso di soggiorno UE, per soggiornanti 
dilungo periodo in corso di validità, 
2. ISEE ordinario non superiore a 8.000,00; 
3. 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 e s.m.i.). In caso di 
genitori separati, l'istanza potrà essere presentata soltanto da uno dei due, nella fattispecie dal genitore 
affidatario presso il quale il minore risulta fisicamente collocato. 

 
ART. 3 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda potrà essere presentata da parte di tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni ricompresi nel 
territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese” . 
La domanda potrà essere presentata dal 07.02.2022 e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
07.03.2022 (termine perentorio) presso il Comune di Vasto o direttamente al Comune di Residenza o 
mediante Pec (di seguito riportate ).  
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Il modulo di domanda è disponibile sul sito dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese”  all’indirizzo 
http://www.comune.vasto.ch.it   e sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito 07, nonchè  presso gli 
uffici  ( Segretariato Sociale – URP) dell’ECAD e dei Comuni dell’Ambito. 
Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda gli utenti ricompresi nel territorio dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese”, troveranno assistenza presso gli Sportelli territoriali di Segretariato Sociale 
comunali  come seguono:  
    Ente di Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese” – ECAD Vasto –  
Assessorato Politiche Sociali - Piazza Barbacani, 2 - 66054 - Vasto - Tel. 0873.309327 – 0873/361460 
Pec: comune.vasto@legalmail.it 
Sito istituzionale www.comune.vasto.ch.it 
    Comune di San Salvo – Ente gestore Zona di Gestione Sociale n. 1-Piazza Papa Giovanni  
66050 San Salvo - tel. 0873/340249-230 
Pec: serviziosegreteria@comunesansalvo.legalmail.it 
 Sito istituzionale www.comune.sansalvo.ch.it  
    Comune di Cupello –  Corso Mazzini 1– tel. 0873/316824 
Pec: affarigenerali@pec.comunedicupello.it 

Sito istituzionale: www.comunedicupello.it 
     Comune di Fresagrandinaria – Piazza Municipio 1 - tel. 0873/321136 
Pec: comunefresagrandinaria@legalmail.it 
Sito istituzionale : www.comunefresagrandinaria.it 

     Comune di Lentella – Piazza Garibaldi 1 – tel. 0873/321117 
Pec: comunelentella@legalmail.it  
Sito istituzionale: www.comunedilentella.it 
    Unione dei Miracoli – Ente gestore Zona di Gestione Sociale n. 2- Piazza Umberto I° che comprende i 
comuni di: 
     Comune di Casalbordino – Piazza Umberto I – tel. 0873/92191 
Pec: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 
Sito istituzionale: www.comune.casalbordino.ch.it 
     Comune di Pollutri –Corso Giovanni Paolo II 26  – tel. 0873/907359 
Pec: comunedipollutri@legalmail.it 
Sito istituzionale : www.comunedipollutri.it 
     Comune di Villalfonsina– Corso Adriatico 21  – tel. 0873/900280 
Pec: comunevillalfonsina@postecert.it 
Sito istituzionale: www.comune.villalfonsina.ch.it 
     Comune di Torino Di Sangro –Piazza Donato Iezzi 15  – tel. 0873/913121 
Pec: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 
Sito istituzionale: www.comune.torinodisangro.ch.it 
 
 
 
Le istanze dovranno essere corredate, pena di esclusione, da: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, se straniero fotocopia 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; 

2. Certificazione I.S.E.E. Ordinario in corso di validità del nucleo familiare; 
3. Fatture/ricevute fiscali o documenti probatori equivalenti, regolarmente quietanzata, dai quali si 

evidenzino le spese effettivamente sostenute a valere sul fondo in oggetto; 
4. In caso di richiesta pervenuta da una gestante, certificato medico attestante lo stato di gravidanza. 

 
 

ART. 4 
DOMANDE  E SPESE AMMISSIBILI 

 
Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine di cui al precedente punto del presente avviso, recanti 
i requisiti richiesti. Le istanze pervenute oltre il suddetto termine o prive dei detti requisiti e allegati, verranno 
escluse. 
Le spese ammissibili per i Buoni Servizi definite al punto 1 presente articolo, saranno quelle sostenute a partire 
dal 1 gennaio 2021 fino alla data di presentazione della domanda. 

http://www.comune.vasto.ch.it/
mailto:comune.vasto@legalmail.it
http://www.comune.vasto.ch.it/
mailto:serviziosegreteria@comunesansalvo.legalmail.it
http://www.comune.sansalvo.ch.it/
mailto:affarigenerali@pec.comunedicupello.it
mailto:comunefresagrandinaria@legalmail.it
http://www.comunefresagrandinaria.it/
mailto:comunelentella@legalmail.it
http://www.comunedilentella.it/
mailto:protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it
http://www.comune.casalbordino.ch.it/
mailto:comunedipollutri@legalmail.it
http://www.comunedipollutri.it/
mailto:comunevillalfonsina@postecert.it
http://www.comune.villalfonsina.ch.it/
mailto:protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
http://www.comune.torinodisangro.ch.it/
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In caso di richiesta pervenuta da nucleo familiare beneficiario del "Bonus Asilo Nido INPS" e/o di altre forme di 
sostegno avalere su spese per minori tra 0-36 mesi, le domande saranno annulate. 
Le spese ammissibili per i Buoni Fornitura, definite al punto 1 presente articolo, saranno quelle sostenute a 
partire dal 1 settembre 2021  fino alla data di presentazione della domanda. 
Le spese dovranno obbligatoriamente essere riferite al periodo indicato, non saranno accettate richieste di 
rimborso per spese relative ad anni precedenti. 

 
Art.5 

ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’ufficio delle politiche sociale dell’ECAD 07 Vastese, provvederà all'istruttoria e alla verifica d'ufficio delle 
condizioni di ammissibilità delle domande elaborando due graduatorie distinte: una per l’ Azione 1 ed una per 
l’Azione 2 in relazione ai criteri di seguito indicati: 
 

CRITERI PARAMETRI PUNTEGGIO 

Tipologia nucleo 
familiare 

Nucleo familiare / nucleo monogenitoriale senza lavoro 10 
Nucleo familiare con un solo genitore che lavora 8 
Nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano 5 

Composizione nucleo 
familiare 

Nucleo familiare/Nucleo monogenitoriale con tre o più figli 10 
Nucleo familiare/Nucleo monogenitoriale con due figli 8 
Nucleo familiare/Nucleo monogenitoriale con un figlio 5 

ISEE 

Da 0 a 2.000,00 10 
Da 2.000,01 a 4.000,00 8 
Da 4.000,01 a 6.000,00 6 
Da 6.000,01 a 8.000,00 4 

Interventi a supporto 
del nucleo familiare 

Il nucleo familiare/monogenitoriale non ha beneficiato nel 
corso dell’annualità corrente di misure di sostegno analoghe a 
quelle del presente avviso 

10 

 Il nucleo familiare/monogenitoriale ha beneficiato nel corso 
dell’annualità corrente di misure di sostegno analoghe a quelle 
del presente avviso 

0 

 
 

A conclusione della valutazione delle domande pervenute nei termini, l'Ufficio incaricato predisporrà le 
graduatorie di Ambito, in ordine decrescente, in base al punteggio ottenuto. 
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al nucleo familiare/nucleo monogenitoriale con l’ISEE più 
basso.  
L'assegnazione dei buoni verrà effettuata in ragione delle risorse disponibili su ogni misura e all'uopo destinate. 

 
 

ART. 6 
MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il buono sarà erogato in unica soluzione. 
I rimborsi saranno erogati a fronte di spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate da 
fatture/ricevute fiscali o documenti probatori equivalenti, regolarmente quietanzati. 
I rimborsi verranno erogati tramite accredito su conto corrente bancario/conto corrente postale/carta 
prepagata munita di codice IBAN, della beneficiaria. 

 
ART. 7 

 CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BUONO-CESSAZIONE 
 
II buono non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo, monetizzabile. Il 
riconoscimento del buono è condizionato alla disponibilità delle risorse finanziarie all'uopo dedicate. 
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 e domicilio in altro Ambito Distrettuale; 
4. dichiarazioni false risultanti da controlli sulla documentazione presentata. 
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ART.8 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati personali di cui l’Ambito verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso, saranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

 
ART. 9 

QUESITI 
 
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a partire dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione all’Ente di Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese” – ECAD Comune di 
Vasto P.zza Barbacani, 01  - Tel 0873/3091, Referente: Ariano Antonio Barsanofio. 
 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART.7 L.N.241/90: 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.8, comma 3, L.241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato 
al momento della ricezione delle domande e che gli elementi, di cui al comma 2 del predetto articolo, sono i 
seguenti: 
 
 

Amministrazione competente Comune di Vasto 
Oggetto del procedimento Accesso a “Buoni Servizio” e Buoni Fornitura” 
Responsabile del procedimento Ariano Antonio Barsanofio 
Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’Amministrazione 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120gg. dalla data di scadenza 

Data di conclusione del procedimento 31.12.2022 
 
L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti 

Segretariato Sociale dell’ECAD e dei Comuni 
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 Vastese nei 
giorni e nei predetti orari di apertura al pubblico   
 

 
Vasto 31.01.2022 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE 07 VASTESE 
Ariano Antonio Barsanofio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


