COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 108 del 14/08/2020
OGGETTO: ADESIONE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:









Richiamate:
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" che al comma 1 dell’art. 6 prevede che i comuni sono titolari delle
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla
programmazione regionale;
la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale” che all’art. 4 “Unità di offerta sociale”, contempla, tra l’altro, di promuovere azioni
rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a
favore delle donne in difficoltà;
il POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia e in particolare l’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta
alla Povertà” prevede l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura socioeducativi rivolti ai bambini;
l’Azione 9.3.3 del POR FSE 2014/2020 prevede l’implementazione di buoni servizio per servizi
socioeducativi prima infanzia anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per
favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire
l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce
orarie e di integrazione della filiera;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3481 del 05/08/2020 con oggetto “Approvazione
Nidi Gratis – Bonus 2020/2021” POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3);
Preso atto che, con Nidi Gratis – Bonus 2020/2021, Regione Lombardia sostiene le famiglie, per il
periodo settembre 2020 – luglio 2021, facilitando l’accesso ai servizi per la prima infanzia,
rispondendo al bisogno di conciliare vita e lavoro, nonché contribuisce ad abbattere i costi sostenuti
per il pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati e copre la
quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro;





Dato atto che la misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 è destinata ai nuclei familiari (coppie
o monogenitori, compresi i genitori adottivi e affidatari) che:
sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, ovvero
superiore a 272,72 euro;
hanno figli di età compresa tra 0-3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche e/o
private dei Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2020 – 2021;
hanno un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a
20.000 euro o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per l’applicazione della retta;
Visto il Decreto N. 9683 del 07/08/2020, con il quale Regione Lombardia ha approvato l’avviso per
l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021, in attuazione della DGR n. XI /
3481 del 05/08/2020;

•
•

Atteso che il Comune di Porto Mantovano è titolare dell’Asilo nido comunale “La Tartaruga e La
Cicogna” e soddisfa le condizioni stabilite dalla Deliberazione n. XI / 3481 del 05/08/2020 e dal
Decreto n. 9683 del 07/08/2020, in quanto:
compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
adottare agevolazioni tariffarie differenziate in base all’ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza
dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
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•

non aver applicato per l’annualità 2020-2021 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2019-2020 ad
eccezione dei seguenti:
o adeguamenti con aumenti entro il 5%;
o arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;
o aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a euro 20.000,00;
Dato atto che la suddetta delibera regionale stabilisce che i Comuni aderenti alla misura Nidi Gratis –
Bonus 2020/2021potranno applicare tariffe differenziate su base ISEE ai nuclei
familiari residenti o non residenti all’interno del Comune e nel caso in cui il Comune di
riferimento applichi tariffe differenziate per i soli residenti, i nuclei familiari non residenti non
potranno beneficiare del contributo;
Ritenuto di aderire alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021, come definita dagli atti di indirizzo e
dalle determinazioni conseguenti della Regione Lombardia;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)
DELIBERA
1) Di aderire alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021, ai sensi della Deliberazione n. XI / 3481
del 05/08/2020 e dal Decreto n. 9683 del 07/08/2020, per il periodo settembre 2020 – luglio 2021;
2) Di impegnarsi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza della misura
stessa (luglio 2021) ad eccezione dei seguenti casi:
o adeguamenti con aumenti entro il 5%;
o arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;
o aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a euro 20.000,00;
3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di procedere alla adozione di tutti
gli atti necessari e conseguenti al presente atto.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: ADESIONE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 14/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ADESIONE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 14/08/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 108 del 14/08/2020

Oggetto: ADESIONE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 21/08/2020 e sino al 05/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 21/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 108 del 14/08/2020

Oggetto: ADESIONE MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 21/08/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
01/09/2020

Porto Mantovano li, 05/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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