Informativa per la “Misura straordinaria di sostegno alla genitorialità
per minori 0 -3”
di cui all’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2020 n. 6 “Misure tecnicocontabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme
urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il
riconoscimento di debiti fuori bilancio”.
Di seguito sono evidenziate le parti più significative e alcune casistiche al fine di agevolare la concreta gestione dei
rimborsi.
1) Destinatari della misura: i nuclei familiari già assegnatari alla data del 30 aprile 2020 del beneficio
abbattimento rette, concesso ai sensi del D.P.Reg. 139/2015, o del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale
Europeo di cui all'avviso approvato per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018. Sono compresi
anche i nuclei famigliari che abbiano presentato richiesta di prolungamento del tempo di frequenza prevista al
punto 11.
2) Tipologia di spese oggetto della misura:
le spese possono riguardare le seguenti tipologie di servizi rivolti ai figli minori di età compresa tra 0 e 3 anni:
• servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità (anche in modalità a distanza):
• servizi sperimentali e innovativi (in presenza), promossi da soggetti gestori di servizi già autorizzati ai sensi
della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20;
• servizi di baby sitting. Tali servizi devono essere regolati da contratti di lavoro domestico o mediante
prestazioni di lavoro occasionali, utilizzando il Libretto Famiglia INPS di cui al Decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
È prevista la possibilità che i nuclei familiari presentino richieste di rimborso per spese sostenute relativamente
a più tipologie di servizi, tra quelli sopra elencati, erogati anche da gestori diversi, per il mese di riferimento.
La spesa può essere rimborsata solo a fronte dell’effettiva erogazione del servizio.
Sono escluse le spese sostenute per il così detto “mantenimento del posto”.
Sono ammesse le spese sostenute per tipologie di servizi situati in ambiti territoriali afferenti a SSC diversi.
Esempio: Il beneficio assegnato dal SSC di Trieste può essere utilizzato dal nucleo familiare per la frequenza a
servizi sperimentali e innovativi (in presenza) situati nel Comune di Muggia. Il rimborso al nucleo famigliare
verrà effettuato dal SSC di Trieste senza comportare alcun spostamento di budget.
3) Periodo rimborsabile: il rimborso è riconosciuto esclusivamente per le spese sostenute a partire dal mese di
maggio e fino al mese di agosto 2020 compreso.
4) Importo massimo rimborsato: il rimborso per le spese del mese di riferimento non deve superare l’importo
mensile del beneficio abbattimento rette, già concesso mensilmente alle famiglie ai sensi del D.P.Reg.
139/2015 o del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo.
Esempi:
Nuclei familiari con unico minore:
Beneficio mensile assegnato 194,00€ (l’importo deriva dall’Allegato A alla D.G.R. 1470 del 30/8/2019)
Totale spese sostenute 230,00€ (anche per più tipologie di servizi riferiti allo stesso mese)
Beneficio maggio 194,00€ Totale spese maggio 230,00€ Rimborso 194,00€
Nuclei familiari con unico minore:
Beneficio mensile FSE assegnato 300,00€
Totale spese sostenute 230,00€ (anche per più tipologie di servizi riferiti allo stesso mese)
Beneficio maggio 300,00€ Totale spese maggio 230,00€ Rimborso 230,00€

Nuclei familiari più minori:
Beneficio mensile assegnato 600,00€ (l’importo deriva dall’Allegato A alla D.G.R. 1470 del 30/8/2019)
Totale spese sostenute 470,00€ (anche per più tipologie di servizi riferiti allo stesso mese)
Beneficio maggio 600,00€ Totale spese maggio 470,00€ Rimborso 470,00€
Inoltre, se il beneficio già assegnato per una mensilità non viene utilizzato quale rimborso per servizi erogati nel
corso della mensilità medesima, non può essere utilizzato quale rimborso per servizi erogati nelle mensilità
successive.
Esempio:
A fronte di un beneficio per abbattimento rette assegnato per il mese di maggio 2020, è possibile richiedere il
rimborso solo per le spese sostenute per i servizi relativi al mese di maggio e non per i servizi erogati in giugno,
luglio o agosto 2020.
Beneficio mensile assegnato maggio 194,00€ Totale spese maggio 0,00€ Rimborso 0,00€
Beneficio mensile assegnato giugno 194,00€
Totale spese sostenute giugno 530,00€ Rimborso 194,00€ (pari al beneficio assegnato per giugno)
Il rimborso (mensile) si applica in presenza di fatture relative a spese sostenute per lo stesso mese.
Se la spesa non è stata sostenuta per il mese di riferimento e il rimborso non ha avuto luogo, l’importo del
beneficio costituisce economia di spesa e ad esempio potrebbe essere utilizzato per le richieste di
prolungamento del tempo di frequenza.
5) Modalità di presentazione della domanda: il genitore già assegnatario del beneficio abbattimento rette,
concesso ai sensi del D.P.Reg. 139/2015, o del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo, presenta
domanda di rimborso esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL (Istanze On Line).
La procedura richiede un'autenticazione attraverso SPID-Sistema pubblico di identità digitale o CRS-Carta
regionale dei servizi.
Qualora i figli siano fratelli, va presentata una domanda di rimborso per ogni minore, anche se trattasi di
fratelli gemelli.
6) Allegati alla domanda: documentazione giustificativa delle spese sostenute e quella comprovante l’avvenuto
pagamento (fatture quietanzate, ricevute, buste paga, bonifici, estratti conto del Libretto Famiglia per i servizi
di baby sitting, ecc.).
La documentazione giustificativa delle spese deve essere intestata a uno dei genitori, così come l’utilizzatore
del Libretto famiglia deve essere uno dei genitori.
Considerato il periodo straordinario di emergenza, poiché parte delle spese sono state già verosimilmente
sostenute, si ravvisa l’opportunità di una maggiore elasticità nella valutazione della documentazione di spesa
in relazione alla descrizione della fattura/ricevuta ecc., ferme restando la riconducibilità della spesa alle
tipologie previste nella norma e la finalità della spesa sostenuta.
7) Termini per la presentazione della domanda: le mensilità rimborsabili previste dalla L.R. n. 6/2020 vanno da
maggio ad agosto 2020 compreso; le finestre temporali aperte sul front-end entro cui deve essere presentata
la domanda sono le seguenti:
• dal 01/07 al 15/07/2020 per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno
• dal 01/09 al 15/09/2020 per le mensilità di luglio e agosto. In quest’ultima finestra verrà aperto il frontend per poter inserire eccezionalmente anche le mensilità di maggio e giugno esclusivamente per le spese
non inserite nella finestra temporale precedente.
8) Cumulabilità: La “Misura straordinaria di sostegno alla genitorialità per minori 0-3” è cumulabile con altri
benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta, a esclusione del “Bonus conciliazione 3-14”
regionale previsto dall’articolo 10 della legge regionale 14 maggio 2020, n. 6. Il genitore richiedente dovrà

dichiarare nella domanda di essere informato che i rimborsi non possono superare l’importo delle spese
sostenute.
Esempio 1: genitore di bimbo di 3 anni, assegnatario dell’abbattimento rette fino a luglio. Per il mese di luglio
non può richiedere sia “Misura straordinaria di sostegno alla genitorialità per minori 0-3” che il “Bonus
conciliazione 3-14”. Opterà per una delle due misure.
Esempio 2: genitore di bimbo di 3 anni, assegnatario dell’abbattimento rette fino a luglio. Per il mese di agosto
può richiedere, se titolare di Carta Famiglia, “Bonus conciliazione 3-14” oppure, in alternativa, può richiedere il
prolungamento di frequenza (di cui al punto 11) per il mese di agosto (esclusivamente in caso di disponibilità di
risorse assegnata ai SSC).
Non può richiedere sia il prolungamento che il “Bonus conciliazione 3-14”.
Esempio 3: genitore di bimbo di 3 anni, assegnatario dell’abbattimento rette, pari a 600 euro, fino a luglio. Per
il mese di luglio sostiene la spesa di 650 euro per servizi sperimentali. Può richiedere la “Misura straordinaria di
sostegno alla genitorialità per minori 0-3” fino a 600 euro, non può richiedere il “Bonus conciliazione 3-14” (in
quanto incompatibili) per la spesa residua (50 euro) MA può chiedere il rimborso centri estivi all’INPS.
9) Privacy: verrà utilizzato lo stesso sistema in uso per l’abbattimento rette ae 20/21 (pubblicazione delle
informative nel front end).
10) Casi particolari: Poiché i destinatari della misura sono i nuclei famigliari già assegnatarie alla data del 30 aprile
2020 del beneficio abbattimento rette concesso ai sensi del D.P.Reg. 139/2015 o del buono di servizio a valere
sul Fondo Sociale Europeo, non sono ammesse “nuove” domande di abbattimento presentate ai sensi
dell’articolo 8, comma 2 del D.P.Reg. 139/2015 (domande fuori termine) dal 1° maggio 2020. Per il medesimo
motivo, non sono ammesse le domande di abbattimento rimaste in lista di attesa. Nel caso in cui le famiglie
abbiano rinunciato al beneficio di abbattimento rette già assegnato (es. ritiro della domanda) non possono
accedere alla misura straordinaria.
11) Richieste prolungamento del tempo di frequenza: esclusivamente in caso di disponibilità delle risorse
finanziarie assegnate ai SSC sono ammesse le richieste presentate dal genitore, assegnatario del beneficio
abbattimento rette regionale, di prolungamento del tempo di frequenza originariamente richiesto (articolo 9,
comma 1, lettera f del Regolamento D.P.Reg. 139/2015) con le modalità già adottate dai rispettivi SSC
(esempio: richiesta per i mesi di luglio e agosto a fronte di una domanda fino al mese di giugno). In caso di
parziale disponibilità di risorse le richieste verranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda e, in caso di ulteriore parità, avuto riguardo ai casi che presentano un valore dell’ISEE minore
(articolo 9, comma 2, secondo periodo del D.P.REG. 139/2015).
Esempio 1: domanda di abbattimento rette 19/20 fino a 30 giugno 2020: si può chiedere il prolungamento
per luglio e/o agosto
Esempio 2: domanda di abbattimento rette 19/20 fino a 30 aprile 2020: si può chiedere il prolungamento per
maggio, giugno, luglio e agosto
Esempio 3: domanda di abbattimento rette 19/20 fino a 31 marzo 2020: NON si può chiedere il
prolungamento perché la famiglia non era beneficiaria al 30 aprile.
12) Modalità di pagamento: nella domanda deve essere indicata la modalità di rimborso prescelta (contanti
ovvero accredito in conto corrente bancario o postale con indicazione dell’IBAN).

