Valle d'Aosta: voucher per asili nido e tate familiari - POR FSE
2014-2020
DATA CHIUSURA
26 Feb 2021

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Valle d'Aosta

DESCRIZIONE
Voucher a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate familiari, a valere sul PO
FSE 2014/2020.
In data 12 gennaio 2021 sul sito della Regione è stata comunicata la proroga della misura.
L’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in accordo con il CELVA, Consorzio Permanente degli Enti Locali della Valle d’Aosta, promuove una
misura straordinaria di conciliazione avvalendosi delle risorse del Fondo Sociale Europeo che potrà facilitare la gestione della vita lavorativa e
familiare delle famiglie valdostane.
Si tratta di una misura che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una riduzione della tariffa attualmente in vigore per la frequenza delle
bambine e dei bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia.
La riduzione è riservata a coloro che sono iscritti ai servizi per almeno 30 ore settimanali.
La misura è aperta alle famiglie residenti in Valle d'Aosta.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Valle d'Aosta

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'agevolazione prevede una riduzione del 40% della tariffa sostenuta dalle famiglie, fino a un massimo mensile di euro 200.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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La domanda va inviata entro il 1° gennaio 2021.
______
In data 12 gennaio 2021 sul sito della Regione è stata comunicata la proroga della misura al 31 maggio 2021. Pertanto le nuove domande per il
voucher devono essere depositate entro il 26 febbraio 2021.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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