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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 91 DEL 19/06/2019
OGGETTO: ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS 2019 – 2020, IN ATTUAZIONE
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/1668 DEL 27
MAGGIO 2019.

L’anno 2019 addì 19 del mese di giugno alle ore 13:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.
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OGGETTO: ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS 2019 – 2020, IN ATTUAZIONE
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/1668 DEL 27 MAGGIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019 con le quali
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione
2019/2021;
Premesso che:
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1668 del 27 maggio 2019 ad oggetto “Misura
Nidi gratis 2019-2020 – POR FSE 2014/2020 – (ASSE II – AZIONE 9.3.3)” Regione
Lombardia ha approvato la misura denominata “Nidi Gratis 2019-2020”;
- In attuazione della Delibera n. XI/1668 del 27.05.2019 e in linea con la scelta di governance
della Misura di operare in sinergia con i Comuni per la sua attuazione, Regione Lombardia
individua i Comuni e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) presso le quali le famiglie
potranno avere accesso al beneficio dell’azzeramento della retta per l’anno scolastico 20192020 e i requisiti che devono possedere i Comuni per partecipare alla misura:
1. compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);
2. 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);
3. essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micronidi pubblici e/o di avere
sottoscritto convenzioni per l’annualità 2018-2019 per l’utilizzo di posti in convenzione con
asili nido e/o micronidi privati;
4. non aver applicato per l’annualità 2019-2020 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 20182019 ad eccezione delle seguenti fattispecie:
 adeguamenti con aumenti entro l’1,2%, in coerenza con il Tasso di Inflazione
Programmata, come indicato dal Documento di Economia e Finanza 2018 e come
modificato dalla Nota di aggiornamento;
 arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;
 aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a € 20.000,00.
- l’iniziativa prevede l’azzeramento della retta di frequenza, altrimenti a carico dei genitori, in
asili nido e micronidi ammessi alla Misura;
- i bambini e le loro famiglie la cui retta è azzerata dalla Misura Nidi Gratis 2019/2020 per
usufruire del servizio dovranno risultare frequentanti nidi e micro nidi o posti acquisiti in
convenzione dall’ente locale in una struttura ammessa al “Catalogo delle Strutture ammesse alla
Misura Nidi Gratis”; la retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal
Regolamento Comunale in relazione al proprio ISEE.
- i soggetti destinatari della Misura sono i nuclei familiari (coppie o monogenitori) in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE inferiore o uguale a Euro
20.000,00;
b) Essere entrambi residenti in Regione Lombardia;
c) Essere entrambi occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con DID
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato) ai sensi
del D.lgs n. 150/2015.
Si precisa che in caso di genitore disoccupato è necessario che:
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o la DID sia sottoscritta al momento di presentazione della domanda,
o il PSP deve essere sottoscritto entro quattro mesi dalla data di presentazione della
domanda, pena la non ammissibilità a finanziamento della domanda.
Considerato che:
- Il Comune di Lodi intende aderire alla misura “Nidi Gratis 2019-2020” come definita dalla
D.G.R. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 soprarichiamata;
- La misura “Nidi Gratis 2019-2020” permette l’azzeramento della compartecipazione della retta
a carico delle famiglie, secondo le modalità determinate dal Regolamento Comunale per
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate approvato con Delibera del Commissario
Straordinario n. 92 del 14.06.2017 e modificato dalla Deliberazione C.C. n. 28 del 04/10/2017;
- Il Responsabile del procedimento del presente provvedimento è l’Istr. Dir.vo Amm.vo Maria
Angela Robustelli;
Visti:
- l’art. 48 D.lgs. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma dei dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. 267/2000;
- l’art.107 del D.lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
- l’art. 3 del D.lgs. 267/2000 in merito all’autonomia dei comuni e delle provincie;
- i principi contabili contenuti nel D.lgs. 267/2000;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. lgs. 18/08/2000, n. 267, nello specifico
il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro e il
parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di attestare la presenza delle condizioni previste per l’adesione dei Comuni alla misura “Nidi
Gratis 2019/2020” e di aderire, pertanto, alla misura, come da D.G.R. n. XI/1668 del 27 maggio
2019 e relativo allegato A entrambi allegati al presente provvedimento;
2. Di dare atto che gli stanziamenti inerenti la presente misura sono previsti nel bilancio di
previsione 2019/2020, nella parte entrata al cap. 850/10;
3. Di dare mandato al Dirigente della Direzione 2 Servizi alla Persona e al Cittadino di procedere
alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto;
4. Di dare mandato al Dirigente del Servizio interessato di presentare idonea rendicontazione;
5. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4 comma del D.lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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