COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 89 del 11/09/2017
OGGETTO: ADESIONE ALLA MISURA "NIDI GRATIS 2017-2018" - DELIBERAZIONE
GIUNTA REGIONALE N. X/6716 DEL 14.06.2017
L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di settembre alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
Presenti n. 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 89 del 11/09/2017

OGGETTO: ADESIONE ALLA MISURA "NIDI GRATIS 2017-2018" - DELIBERAZIONE
GIUNTA REGIONALE N. X/6716 DEL 14.06.2017
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017 “Approvazione
della misura Nidi Gratis 2017-2018” Regione Lombardia ha demandato a successivi
provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale lo
svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione della deliberazione e, in
particolare, l’emanazione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte
dei Comuni, relativa tempistica e processo di attuazione;
- con D.d.s. n. X/8052 del 04 luglio 2017 “Approvazione, ai sensi della d.g.r. 6716 del 14
giugno 2017, dell’avviso pubblico per l’adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 20172018” è stato approvato l’avviso pubblico per l’adesione dei comuni alla misura Nidi gratis
2017-2018;
- la misura “Nidi Gratis” prevede l’intervento di Regione Lombardia per l’azzeramento della
quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati
convenzionati con il integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e applicate
alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE;
- la misura “Nidi Gratis” prevede quali beneficiarie le famiglie con:
a)residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori;
b)I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore ad €. 20.000,00;
c)i genitori occupati o disoccupati a condizione che abbiamo sottoscritto un Patto di
Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015;
- i Comuni, ai sensi degli artt. 6 della legge 328/2000 e 13 della legge regionale 3/2008,
sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello
locale, concorrono alla programmazione regionale e sono coinvolti nel processo di
attuazione della misura “Nidi Gratis”;
CONSIDERATO CHE
- il Comune di Albano Sant’Alessandro intende aderire alla misura “Nidi Gratis” come
definita dagli atti di indirizzo e dalle determinazioni conseguenti della Regione Lombardia;
- la misura “Nidi Gratis” permette l’azzeramento della compartecipazione della retta a
carico delle famiglie, secondo le modalita’ determinate dal regolamento approvato dalla
Scuola Materna Parrocchiale “Lucia Brasi”;

- l’adesione alla misura Nidi Gratis è subordinata:
a) all’impegno della Scuola Materna Parrocchiale “Lucia Brasi a:
ð non modificare rette o fasce isee o sistemi di calcolo della retta per
l’annualita’ 2017-2018 rispetto all’annualita’ 2016-2017;
ð adeguamento con aumenti entro 1,7% in coerenza con il tasso di
inflazione programmata;
ð arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;
ð aumenti delle rette per le fasce Isee superiori a € 20.000=;
ð non aumentare fino alla scadenza della misura le stesse rette a carico
delle famiglie (luglio 2018);
-b) all’impegno del Comune di Albano Sant’Alessandro a:
→ raccogliere le domande complete di documentazione attestante il
possesso dei requisiti, e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari alla Regione
Lombardia;
→ controllare il possesso dei requisiti dei beneficiari nel rispetto della
normativa vigente;
→ informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, acquisendone il relativo consenso;
RECEPITO
quanto contenuto nel DECRETO della REGIONE LOMBARDIA N° 10264 del 24/08/2017
laddove cita “ modificare le tempistiche, indicate con la dicitura:“a partire da lunedì 28
agosto 2017 dalle ore 12.00 fino a martedì 26 settembre 2017 alle ore 12.00” ,in tutte le
parti dell’Allegato A) del decreto N. 9747 del 4/08/2017 relative ai tempi disponibili per la
presentazione delle domande da parte dellefamiglie estendendo tale periodo fino al 4
ottobre 2017;
• articolarne le fasi come segue: “a partire da lunedi 28 agosto 2017 dalleore 12.00 per la
registrazione/profilazione" del genitore su SiAge e a partireda lunedi 18 settembre 2017
dalle ore 12.00 fino a mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 12.00 per la compilazione effettiva
delle domande” ;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegata quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento
in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

1. DI ADERIRE alla misura Nidi Gratis 2017-2018 di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017 e al D.d.s. n. 8052 del 04 luglio 2017, non avendo
la Scuola Materna Parrocchiale “Lucia Brasi” applicato per l’annualità 2017/2018 aumenti
di tariffe rispetto annualità 2016/2017;
2. DI IMPEGNARSI a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza
della misura stessa;
3. DI DEMANDARE all’ ufficio competente di :
-raccogliere le domande complete di documentazione attestante il possesso dei requisiti, e
a trasmettere gli elenchi dei beneficiari alla Regione Lombardia;
-dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli
adempimenti amministrativi e formali della misura Nidi gratis 2017-2018, nella
registrazione al sistema informativo;
-controllare il possesso dei requisiti dei beneficiari secondo nel rispetto della normativa
vigente
-informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n.
196/2003, acquisendone il relativo consenso;
4. DI DARE ATTO che la mancata compartecipazione al pagamento della retta da parte
delle famiglie è interamente compensata da corrispondente trasferimento regionale per il
tramite di ANCI Lombardia;
5. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona, Dott.ssa Spini
Luigia Laura , indirizzo e-mail lspini@comune.albano.bg.it tel. 035-42.39.230 di :
- procedere all’ adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto di
indirizzo;
- presentare idonea rendicontazione su apposito portale informatico “Siage” di R.L.;
- individuarsi responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n.196-2003;
- attuare con immediatezza il presente provvedimento.
6. DI RECEPIRE le modifiche apportate dal decreto n° 10264 laddove cita “ modificare le
tempistiche, indicate con la dicitura:“a partire da lunedì 28 agosto 2017 dalle ore 12.00 fino
a martedì 26 settembre 2017 alle ore 12.00” ,in tutte le parti dell’Allegato A) del decreto N.
9747 del 4/08/2017 relative ai tempi disponibili per la presentazione delle domande da
parte delle famiglie estendendo tale periodo fino al 4 ottobre 2017;
- “ articolarne le fasi come segue: “a partire da lunedi 28 agosto 2017 dalle ore 12.00 per
la registrazione/profilazione" del genitore su Siage e a partire da lunedi 18 settembre 2017
dalle ore 12.00 fino a mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 12.00 per la compilazione effettiva
delle domande” ;

Successivamente con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^
comma –
D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 29 del 11.09.2017
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

