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AREA SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA-SPORT-POLITICHE ABITATIVE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DELL’ASILO NIDO, ANNO 2018
Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai
sei anni, anno 2017
D.G.R. n. X/7404 del 20/11/2017
ART. 1 - TIPOLOGIA RISORSE
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni” prevede all’art. 8 l’adozione del Piano di azione nazionale
pluriennale - di durata triennale – che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili
per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e di
istruzione. A tal fine l’art. 12, comma 1 istituisce il Fondo nazionale per il Sistema Integrato di
educazione e di istruzione.
La D.G.R. n. X/7404 del 20/11/2017 approva i criteri per l’assegnazione a favore dei Comuni delle
risorse del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
ai sei anni di età.
Il Decreto di Regione Lombardia n. 14499 del 20/11/2017 approva l’elenco dei Comuni ammissibili
al finanziamento, tra questi rientrano il Comune di San Giorgio di Mantova e il Comune di
Bigarello.
Le risorse possono essere utilizzate dai Comuni per tutte le finalità di cui all’art. 12, comma 2 del
D.lgs. n. 65/2017.
ART. 2 - FINALITA’ DEI CONTRIBUTI
La Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello ha stabilito di destinare le
suddette risorse al finanziamento di quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per
l’infanzia (come previsto dalle finalità di cui all’art. 12 comma 2 del D.lgs. n. 65/2017). Tale scelta
dell’Unione consente di svincolare risorse che possono essere pertanto destinate all’erogazione di
contributi economici volti a rimborsare parte dei costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento della
retta di frequenza dell’asilo nido/micronido pubblico, privato o privato convenzionato, nell’anno
2018.
ART. 3 - BENEFICIARI
Possono presentare la domanda le famiglie che rispondono ai seguenti requisiti:
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1. residenza nel Comune di San Giorgio di Mantova o nel Comune di Bigarello. La richiesta
può essere presentata anche da chi:
- è stato residente nel 2018 nel Comune di San Giorgio di Mantova o di Bigarello, ma nel
corso del 2018 ha trasferito la residenza in un Comune diverso;
- ha trasferito, nel corso del 2018, la residenza nel Comune di San Giorgio di Mantova o
nel Comune di Bigarello;
2. almeno un figlio ha frequentato o sta frequentando nell’anno 2018 un asilo nido/micronido
pubblico, privato o privato convenzionato accreditato o autorizzato al funzionamento;
3. regolare pagamento della retta di frequenza mensile anno 2018 (nel caso di famiglie che
presentano morosità rispetto al pagamento della retta dell’asilo nido, la richiesta di
contributo potrà essere presentata, ma l’importo del contributo, per la parte corrispondente
al valore della morosità, verrà erogato direttamente al gestore dell’asilo nido);
4. non aver usufruito della misura regionale nidi gratis nell’anno 2018 (nel caso si sia usufruito
parzialmente della misura nidi gratis nel 2018, la richiesta può essere presentata
esclusivamente per le mensilità totalmente a carico della famiglia);
5. indicatore ISEE, in corso di validità, inferiore o pari a € 30.000,00.
ART. 4 - SITUAZIONI PARTICOLARI
-

-

-

-

-

Nel caso di famiglie che siano state residenti nel Comune di San Giorgio di Mantova o
Bigarello e che nel corso del 2018 abbiano trasferito la residenza in un Comune diverso, la
richiesta di contributo potrà essere presentata esclusivamente per il periodo precedente il
trasferimento di residenza, in particolare il contributo verrà calcolato fino al mese
precedente il trasferimento di residenza;
Nel caso di famiglie che nel corso del 2018 abbiano trasferito la residenza nel Comune di
San Giorgio di Mantova o nel Comune di Bigarello, la richiesta potrà essere presentata per
il periodo successivo al trasferimento di residenza, in particolare il contributo verrà calcolato
dal mese successivo al trasferimento di residenza;
Nel caso di famiglie che nel corso del 2018 abbiano usufruito del bonus nido dell’INPS,
l’importo totale del contributo al quale avranno diritto verrà detratto dell’importo
corrispondente al valore del bonus nido.
Nel caso di famiglie che abbiano usufruito parzialmente della misura nidi gratis nell’anno
2018, la richiesta potrà essere presentata esclusivamente per le mensilità in cui la retta
dell’asilo nido è stata totalmente a carico della famiglia.
Nel caso di famiglie con più figli che hanno frequentato o stanno frequentando
contemporaneamente l’asilo nido nell’anno 2018, sarà previsto un contributo per ogni figlio.
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-

Il contributo dei fratelli/sorelle verrà scontato della medesima % di riduzione della retta per
fratelli/sorelle, prevista dal regolamento dell’asilo nido (nel caso la frequenza dell’asilo nido
nel 2018 da parte di fratelli/sorelle non sia stata contemporanea, la medesima richiesta
verrà presentata per entrambi i figli, specificandolo nel modulo di domanda).
La richiesta potrà essere presentata anche da famiglie affidatarie residenti che hanno
bambini in affido che hanno frequentato o che stanno frequentando nell’anno 2018 l’asilo
nido.

ART. 5 - ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
Il contributo verrà assegnato in base alla certificazione ISEE, in corso di validità, secondo il
seguente prospetto:
ISEE
FINO A 15.493,00
DA € 15.493,01 A € 22.724,00
DA € 22.724,01 A € 30.000,00

BONUS (% RETTA)
100 %
50 %
20 %

ART. 6 - CRITERI DI PRIORITA’ E GRADUATORIA
Nel caso in cui le richieste dovessero essere superiori rispetto alle risorse disponibili, verrà redatta
una graduatoria, secondo i seguenti punteggi:
CRITERI
Famiglia in condizione di
fragilità socio-economica
attestata dal Servizio Sociale
Famiglia monoparentale
Presenza nel nucleo di minori
disabili/invalidi certificati
Iscrizione contemporanea di
più fratelli
Valore ISEE:
FINO A 15.493,00
DA € 15.493,01 A € 22.724,00
DA € 22.724,01 A € 30.000,00

PUNTI
20
20
20
10
15
10
5
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Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Politiche Abitative provvederà
alla nomina di una commissione per la valutazione delle domande e l’assegnazione dei punteggi.
I contributi verranno assegnati sulla base della graduatoria così definita, fino ad esaurimento delle
risorse a disposizione; pertanto potranno esserci famiglie escluse dal beneficio nonostante la
presenza dei requisiti.
ART. 7 - MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori dal giorno 05 novembre 2018 alle ore
12:00 del giorno 30 novembre 2018, esclusivamente compilando l’allegato modulo di domanda,
sottoscritto dall’interessato.
La domanda dovrà essere depositata presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione di Comuni Lombarda
San Giorgio e Bigarello – Piazza della Repubblica n. 8, 46030, San Giorgio di Mantova – o inviata
all’indirizzo pec unione. sangiorgio- bigarello@pec.regione. lombardia. it , unitamente ai
documenti allegati:

-

copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
autocertificazione stato di famiglia e di residenza;
eventuali certificazioni di disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 e/o certificazioni di
invalidità civile dei minori;
- certificazione dell’asilo nido relativa al regolare pagamento delle rette mensili anno 2018,
oppure ricevute di pagamento delle rette mensili dell’asilo nido, anno 2018.
ART. 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’Unione si impegna a liquidare il contributo assegnato sul conto corrente bancario o postale
indicato dal genitore richiedente nel modulo di domanda, previa presentazione delle ricevute di
pagamento delle rette mensili anno 2018 o della relativa certificazione di regolare pagamento
prodotta dall’asilo nido.
ART. 9 – CONTROLLI
L’Unione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”. Qualora
dal controllo effettuato dall’Unione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
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dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167 si specifica che il Titolare è l’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e
Bigarello e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona- Cultura- Sport- Politiche Abitative Simonetta Barbieri.
Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti:
-

all’indirizzo pec: unione.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
telefonicamente all’Area Servizi alla Persona - Cultura - Sport - Politiche abitative
dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello:
Responsabile dell’Area Simonetta Barbieri
Istruttore direttivo socio-culturale Lucia Garilli

0376/273135
0376/273125

ALLEGATI:
ALLEGATO A – MODULO DOMANDA
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