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OGGETTO MISURA NIDI GRATIS 2018/2019: RENDICONTAZIONE 2° TRIMESTRE
DIC/FEB. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI REGIONALI. IMPEGNO E
:

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DA RIMBORSARE A NIDI PRIVATI
ACCREDITATI.

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/04/2019 n.
389

Proposta N°: 2019/1268 del 02/04/2019

OGGETTO: MISURA NIDI GRATIS 2018/2019: RENDICONTAZIONE 2°
TRIMESTRE DIC/FEB. ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI
REGIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE DA
RIMBORSARE A NIDI PRIVATI ACCREDITATI.

Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4 del 4/4/2018 è stata approvata
la misura denominata “Nidi Gratis 2018/2019”, nell’ambito del Programma FSE
del POR 2014- 2020;
• con Decreto Dirigenziale della DG Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari
Opportunità n. 13009 del 13 settembre 2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico
per l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2018-2019;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 26 luglio 2018 è stata
deliberata l’adesione del Comune di Cinisello Balsamo alla misura “Nidi Gratis
2018/2019”, in quanto in possesso dei requisiti previsti;
• il Comune di Cinisello Balsamo ha ottemperato alle procedure operative previste
dall’Avviso Pubblico per l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis
2018-2019, di cui al sopracitato Decreto Dirigenziale;
• con Decreto Dirigenziale della stessa DG n. 13135 del 17 settembre 2018 è
stato approvato l'elenco di Comuni ammessi alla misura, in cui rientra il Comune
di Cinisello Balsamo;
CONSIDERATO che la misura “Nidi Gratis” prevede quali destinatari i nuclei familiari
(coppie e monogenitori), con bambini frequentanti nell'a.s. 2018/2019 un nido
comunale o un nido accreditato dal Comune di Cinisello, purchè il posto occupato sia
tra quelli acquisiti dal Comune in convenzione (per il quale, quindi, alla famiglia è stato
riconosciuto il voucher per la frequenza del servizio) e che al momento della
presentazione della domanda, le famiglie devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario 2018 inferiore o uguale a 20.000 euro;
• essere entrambi occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di
Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015;
• essere entrambi residenti in Regione Lombardia;
DATO ATTO CHE
• la
misura
“Nidi
Gratis
2018/2019”
prevede
l’azzeramento
della
compartecipazione della retta a carico dei nuclei familiari, determinata secondo
le modalità del Regolamento Comunale di Asilo Nido e le tariffe vigenti per i nidi
comunali ovvero secondo la convenzione in caso di nidi privati accreditati;
• la mancata compartecipazione dei nuclei familiari al pagamento della retta è
interamente compensata da corrispondente trasferimento di risorse regionali al
Comune di Cinisello Balsamo, il quale, limitatamente ai posti acquisiti in
convenzione, rimborsa a sua volta i nidi privati accreditati per la loro parte;
• tale trasferimento avviene con richiesta di liquidazione da parte del Comune a
Regione Lombardia a seguito di apposita rendicontazione, con cadenza

trimestrale, mediante la piattaforma informatica SIAGE;
CONSIDERATO che nel secondo trimestre di rendicontazione (dicembre 2018, gennaio
e febbraio 2019), a seguito di istruttoria da parte di Regione Lombardia, risultano
beneficiari della misura “Nidi Gratis 2018/2019” n. 196 bambini frequentanti nidi
comunali e n. 5 bambini frequentanti nidi accreditati dal Comune;
CONSIDERATO che il trasferimento di fondi regionali a copertura del mancato introito
del Comune ammonta per il periodo dic/18-feb/2019 a € 133.050,33, corrispondenti
alle rette non fatturate ai nuclei familiari beneficiari della misura “Nidi Gratis” che
frequentano i nidi comunali, mentre la quota parte per i 5 bambini dei nidi accreditati,
da rimborsare alle strutture private, ammonta a € 5.634,49, come da rendicontazione
del gestionale informatico regionale SIAGE (documento di sintesi) allegato parte
integrante non pubblicabile del presente atto;
PRESO ATTO che in data 22/03/2019 è stata correttamente inviata al Protocollo di
regione Lombardia la richiesta di liquidazione 1135129,
n. protocollo
J2.2019.0006070, per la somma complessiva di € 138.684,82, allegato parte
integrante del presente atto.
Si propone di accertare la somma complessiva di € 138.684,82, per € 133.050,33 sul
capitolo di entrata 2010285 “Trasferimenti Regionali per Misura Nidi Gratis rette Nidi
Gratis”, aumentando l'accertamento già esistente n. 401/2019, e per € 5.634,49 sul
capitolo di entrata 2010285/1 “Trasferimenti Regionali per Misura Nidi Gratis rette Nidi
Gratis – Nidi Accreditati”, aumentando l'accertamento già esistente n. 402/2019;
Inoltre, al fine di rimborsare i nidi privati convenzionati con il Comune per la loro quota
parte, si propone di impegnare e contestualmente liquidare ai rispettivi beneficiari le
seguenti somme sul capitolo 1450661:
•
•
•

NIDO ARCOBALENO: € 2.243,04
NIDO OFFICINA DEI BAMBINI: € 1.689,36
NIDO FOLLETTI E FATE: 3.551,80

Responsabile del procedimento:
Michelangelo Campisi

IL DIRIGENTE
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;

•
•
•
•

•

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n.20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. Di accertare la somma di € 138.684,82 come da schema contabile sotto
riportato, a seguito del trasferimento da Regione Lombardia dei contributi
relativi alla rendicontazione del secondo trimestre della misura “Nidi Gratis
2018/2019”;
2. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è al 31/05/2019;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 7.484,20 come da schema contabile
sotto riportato, quale quota parte dei contributi regionali da rimborsare ai nidi
privati convenzionati con il Comune, nel dettaglio € 2.243,04 al nido privato
ARCOBALENO; € 1.689,36 al nido privato OFFICINA DEI BAMBINI; € 3.551,80 al nido
privato FOLLETTI E FATE;

4. Di liquidare contestualmente le somme di cui al punto 3 ai rispettivi beneficiari;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;
6. Di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati".

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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- Richiesta di liquidazione (impronta:
C3577EA388AB3FD3E57480BA67F4104457D4C73DF32CE5D41F4DF0FF4BF868F2)

- Documento di sintesi (impronta:
622E49A14EFC1F57D7F7C4C33F91DAAC7DB64EF5F0DBD79C0E2839AC08B46EB8 )

