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Oggetto: Contributi abbattimento rette nidi – a.e. 2019-2020 – rimborso spese per servizi
socio-educativi e di baby sitting. Periodo maggio-agosto 2020. Avviso.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. 6/2020 prevede la possibilità per i genitori
già assegnatari alla data del 30 aprile 2020 dei contributi abbattimento rette servizi per la prima
infanzia (sia contributi regionali di cui alla L.R. n. 20/2005 art. 15, sia contributi di cui al Fondo
Sociale Europeo) di richiedere il rimborso di spese sostenute nel periodo maggio-agosto 2020 per
i seguenti servizi:
- servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità (anche in modalità a distanza);
- servizi di baby sitting (prestazioni erogate con contratti di lavoro domestico o prestazioni
occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui al D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito dalla legge n.
96 del 21/06/2017);
- servizi sperimentali e innovativi per la prima infanzia (in presenza).
Per tali mensilità i beneficiari del contributo potranno richiedere di ricevere direttamente l’importo
a rimborso delle spese sostenute presentando apposita domanda tramite il Sistema Istanze On
Line (è necessario essere in possesso di SPID o Carta regionale dei servizi abilitata all’accesso ai
servizi online della Pubblica Amministrazione), accedendo al seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA31/
ed allegando la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle ricevute di pagamento (fatture
quietanzate, buste paga, estratti conto del Libretto Famiglia).
I rimborsi non possono superare l’ammontare massimo mensile del beneficio già riconosciuto, e
sono cumulabili con altri benefici e sgravi fiscali fino a concorrenza della spesa sostenuta.
E’ necessario presentare domande di rimborso distinte per ogni minore.
I termini di presentazione delle domande sono i seguenti:
- entro il 15 luglio 2020 per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno 2020
- entro il 15 settembre 2020 per le spese sostenute nei mesi di luglio ed agosto 2020; in via
eccezionale vengono riaperti i termini per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno 2020.
Per ulteriori informazioni:
email: servizisociali@comune.monfalcone.go.it - tel. 0481 494637
servizio si.con.te (siconte.info@regione.fvg.it – tel. 040 3775252)
Monfalcone, 09/07/2020
il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
dott.sa Nicoletta Stradi
(f.to digitalmente)

