Determina n. 2017/06/00070

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 00648 del 16/05/2017
N. Prog. 882
Oggetto: MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" - RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE
2017
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
PREMESSO CHE
•

•

•

•

con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5060 del 18 aprile 2016 “Reddito di
Autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative” sono state
approvate da Regione Lombardia specifiche misure a favore della famiglia;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5096 del 29 aprile 2016 sono stati
approvati la misura “Nidi Gratis” e lo schema di convenzione tra Regione Lombardia
e ANCI Lombardia;
la misura “Nidi Gratis” prevede l’intervento di Regione Lombardia per l’azzeramento
della quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi
privati convenzionati integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni e
applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE;
i Comuni, ai sensi degli artt. 6 della Legge 328/2000 e 13 della Legge Regionale
3/2008, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale, concorrono alla programmazione regionale e sono coinvolti
nel processo di attuazione della misura “Nidi Gratis”;

CONSIDERATO che la misura “Nidi Gratis” prevede quali beneficiarie le famiglie con:
•
•
•

residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori, di cui almeno uno
residente per 5 anni continuativi;
I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore ad € 20.000,00;
i genitori occupati o disoccupati a condizione che abbiamo sottoscritto un Patto di
Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015 e fruiscano di percorsi di
politiche attive del lavoro;

CONSIDERATO CHE
•

•

il Comune di Crema con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/00250 del
23/05/2016 ha aderito alla misura “Nidi Gratis” come definita dagli atti di indirizzo e
dalle determinazioni conseguenti della Regione Lombardia;
la misura “Nidi Gratis” permette l’azzeramento della compartecipazione della retta a
carico delle famiglie, secondo le modalità determinate dal Regolamento Comunale
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2013/00051 avente per
oggetto “Approvazione Regolamento Asilo Nido comunale” e dal Piano Tariffario
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2017/00012 del 26.01.2017
avente per oggetto “Approvazione tariffe dei servizi e tributi comunali anno 2017”;

PRESO ATTO che l’adesione alla misura Nidi Gratis è subordinata all’impegno del
Comune di Crema a:
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•
•
•

•
•

non aver aumentato successivamente al 21 marzo 2016 le rette a carico delle
famiglie;
non aumentare fino alla scadenza della misura stessa le rette a carico delle famiglie
(luglio 2017);
raccogliere le domande complete di documentazione attestante il possesso dei
requisiti, e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari alla Regione Lombardia per il
tramite di ANCILAB;
controllare il possesso dei requisiti dei beneficiari nel rispetto della normativa
vigente;
informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
n. 196/2003, acquisendone il relativo consenso;

DATO ATTO che la mancata compartecipazione da parte delle famiglie al pagamento
della retta è interamente compensata da corrispondente trasferimento di risorse regionali, per il
tramite di ANCILAB, al Comune di Crema;
CONSIDERATO che nel mese di aprile 2017 le famiglie richiedenti il beneficio e in
possesso dei requisiti previsti dalla misura regionale sono complessivamente n. 36, di cui n. 23
al nido di via Braguti e n. 13 al nido di via Dante/Pesadori;
CONSIDERATO che il trasferimento di fondi regionali a copertura del mancato introito
ammonta per il mese di aprile 2017 a € 9.784,50, corrispondente alle rette di frequenza non
fatturate alle famiglie beneficiarie della misura “Nidi Gratis”, come da rendicontazione del
gestionale informatico regionale;
PRESO ATTO che la suddetta somma di € 9.784,50, di cui € 6.119,00 relativa alle rette
asilo nido di via Braguti ed € 3.665,50 relativa alle rette asilo nido di via Dante/Pesadori, è da
accertare sul capitolo di entrata 600/26 “Trasferimento Regione per rette Nidi Gratis” del
bilancio 2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente
per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG - anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria
competenza in materia;
DETERMINA
1) di approvare, secondo quanto indicato in premessa, la rendicontazione relativa alla
misura regionale “Nidi Gratis” per il mese di aprile 2017, come da documento del
gestionale informatico regionale acquisito agli atti;
2) di dare atto che la mancata compartecipazione al pagamento della retta da parte delle
famiglie è interamente compensata da corrispondente trasferimento di risorse regionali
per il tramite di ANCILAB;
3) di incaricare il Servizio Bilancio Economato ad accertare la somma di € 9.784,50 sul
capitolo di entrata 600/26 “Trasferimento Regione per rette Nidi Gratis” del bilancio
2017;
4) di dichiarare che l’esigibilità dell’entrata del presente atto è prevista entro il 31.12.2017;
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5) di comunicare ai sensi dell’art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, gli estremi della presente determinazione al soggetto interessato.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 11/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

16/05/2017
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

1

2025210

Cap/Art..
600/26

Accert.
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2017

MISURA REGIONALE "NIDI
GRATIS"

REGIONE
LOMBARDIA

9.784,50

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
16/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Accert.
1763

