DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 03/07/2019
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 27/05/2019, N. XI/1668. NIDI
GRATIS. ANNO DIDATTICO 2019 - 2020. ADESIONE
L’anno 2019, addì 03 del mese di luglio alle ore 14:55, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• art. 4 della Legge Regionale 12/03/2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitari”;
• la Legge Regionale 06/12/1999, n. 23 “Politiche Regionali per la famiglia”;
• la Legge Regionale 14/12/2004, n. 34 “Politiche Regionali per i minori”;
• l’art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;
Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale del 25/03/2019 n. 18, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale del 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale del 23/07/2018, n. 94, efficace ai sensi di legge,
con la quale il Comune di Gallarate ha aderito alla misura “Nidi Gratis” per l’anno didattico
2018-2019;
• la deliberazione della Giunta Regionale 27/05/2019, n. XI/1668, con la quale è stata
approvata la Misura “Nidi Gratis” 2019/2020;
Premesso che:
• la misura “Nidi Gratis” prevede l’intervento di Regione Lombardia per l’azzeramento della
quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi e micro-nidi pubblici o per i posti in nidi o
micro-nidi privati convenzionati integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni
e applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE;
• i soggetti destinatari della misura “Nidi Gratis” sono i nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti:
 I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore a € 20.000,00;
 essere entrambi occupati oppure un genitore occupato e uno disoccupato con DID
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e PSP (Patto di Servizio Personalizzato)
ai sensi del D.Lgs 14/09/2015, n.1505;
 essere entrambi residenti in Regione Lombardia.
• i Comuni possono aderire alla Misura “Nidi Gratis” 2019/2020 a condizione che:
 non abbiano applicato per l’annualità 2019/2020 aumenti di tariffe rispetto
all’annualità 2018/2019, ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a) adeguamenti con aumenti entro 1,2% in coerenza con il tasso di inflazione
programmata;
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.
 compartecipino alla spesa per i Servizi per la prima infanzia (Asili Nido/ Micro Nidi);
 adottino agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie differenziate in base all’ISEE
per la frequenza dei bambini ai Servizi della prima infanzia (Asili Nido/ Micro Nidi);
 siano titolari in forma singola o associata di Asili Nido e/o Micro Nidi Pubblici e /o
abbiano acquisito nel 2018/2019 posti in convenzione con Asili Nido e/o Micro Nidi
privati e abbiano riconfermato per il 2019/2020 i medesimi posti acquisiti in
convenzione per il 2018/2019;

Considerato che:

• il Comune di Gallarate intende aderire alla Misura “Nidi Gratis 2019-2020”, così come
definita dalla D.G.R. n. XI/1668 del 27.05.19 sopra richiamata;
• sussistono i requisiti per poter aderire alla Misura in quanto il Comune di Gallarate:
 è titolare di n. 4 Asili Nido;
 compartecipa alla spesa per i Servizi per la prima infanzia;
 applica agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all’ISEE, per
la frequenza dei bambini al Servizio Asili Nido;
 non ha applicato per l’annualità 2019/2020 aumenti di tariffe rispetto all’annualità
2018/2019;
Ritenuto di demandare al Dirigente del Settore 5 l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti
il presente atto ivi compresa l’organizzazione del servizio di supporto alle famiglie per la
presentazione delle domande;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente,
dal:
 Responsabile del Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici;
 Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di aderire alla Misura “Nidi Gratis 2019/2020”, come da D.G.R. n. XI/1668 del 27.05. 19.
2. di demandare al Dirigente del Settore 5 l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti il
presente atto ivi compresa l’organizzazione del servizio di supporto alle famiglie per la
presentazione delle domande;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare la
procedura per la realizzazione della Misura “Nidi Gratis” 2019/2020.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

