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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 19/08/2020
Oggetto: ADESIONE ALLA MISURA " NIDI GRATIS" PER L'ANNO SCOL ASTICO 2020/2021 DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE LOMBARDAI N. 3481 DEL 5 AGOSTO
2020.
L’anno 2020 addì 19 del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste e richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 83/2016, n. 114/2017, n.
102/2018, n. 99/2019 con le quali, si aderiva, rispettivamente, per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, alla misura “ Nidi Gratis” disposta da
Regione Lombardia;
Vista e richiamata la nota prot. pec n. 10677 dell’8/8/2020 – allegata sub a) al presente
atto quale sua parte integrante e sostanziale  con la quale Anci comunica che Regione
Lombardia, con D.G.R. n. 3481 del 5/8/2020, conferma, anche per l'a.s. 2020/2021, la
misura “ Nidi gratis” rivolta ai nuclei famigliari in possesso dei requisiti descritti nell'art. A.4
dell'avviso pubblico di cui al programma operativo regionale 2014/2020  Asse Prioritario II
– Inclusione sociale e lotta alla povertà – Azione 9.33.3;
Preso atto che i requisiti che i comuni devono possedere per aderire alla misura sono i
seguenti:
1 Compartecipazione alla spesa per i servizi per la prima infanzia;
2 Adozione di agevolazioni tariffarie differenziate in base all'Isee a favore delle famiglie
per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia;
3 Titolarità, in forma singola o associata, di nidi o micronidi pubblici e/o di avere
sottoscritto convenzioni per l'annualità 2020/2021 per l'utilizzo di posti in convenzione con
asili nido e/o micronidi privati;
4 Mancata applicazione, per l'annualità 2020/2021, di aumenti tariffari rispetto all'anno
2019/2020 ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a adeguamento con aumenti entro il 5%;
b arrotondamenti dell'importo della retta all' euro per eccesso o per difetto;
c aumenti delle rette per le fasce Isee superiori a 20.000,00;
Atteso che il comune di San Benedetto Po, per l'a.s. 2020/2021, non ha disposto alcun
aumento tariffario del servizio asilo nido rispetto a quanto indicato nell'a.s. 2019/2020;
Dato atto che i Comuni interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra potranno
presentare domanda di adesione alla misura al sistema informativo “Bandi on line” di
Regione Lombardia a partire dal 25/8/2020 fino al 4/9/2020 e dall’8/9/2020 al 15/9/2020;
Ritenuto pertanto opportuno aderire entro il termine del 4/9/2020 alla misura “Nidi gratis”
attraverso il sistema informativo “Bandi on line” di di Regione Lombardia;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese
e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico
e Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1 di aderire alla misura “Nidi gratis“ relativa all'anno scolastico 2020/2021 disposta con la
deliberazione di Giunta regionale lombarda n. 3481 dell’8/8/2020 ;
2 di autorizzare il Sindaco ad inoltrare atto di adesione attraverso il portale “Bandi on line”
di Regione Lombardia;
3 di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”  sottosezione
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“Provvedimenti”  “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2
del D. Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva
immediatamente eseguibile.

votazione

la

presente

deliberazione

è

dichiarata

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

