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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILAVENTI addì SETTE mese di SETTEMBRE ore 19.15 nell’apposita sala 

delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5 0 
 

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Lo Bruno il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo Gobbi Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 07/09/2020  

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE – FSE 2014/2020. DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE LOMBARDA N. XI/3481 DEL 05/08/2020 E SUCCESSIVO DE-
CRETO DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI N.9683 DEL 07/08/2020. ADESIONE 
ALLA MISURA “NIDI GRATIS ANNO 2020/2021”. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020 ha previsto il consolidamento 

e la quantificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5060 del 18 aprile 2016 “Reddito di Auto-

nomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative” Regione Lombardia 

ha approvato specifiche misure a favore della famiglia, e, nello specifico: 

a) bonus famiglia per il sostegno alla maternità nelle famiglie vulnerabili e nei percorsi di 

crescita dei nuovi nati; 

b) nidi gratis per l’abbattimento della retta a 0 euro; 

c) voucher autonomia per anziani e persone con disabilità; 

d) progetti di inserimento lavorativo per cittadini disoccupati da più di 36 mesi; 

e) esenzione super ticket sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/5096 del 29 aprile 2016 sono stati  appro-

vati la misura “Nidi Gratis” e lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI 

Lombardia; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/06/2016 il Comune di Vignate ha 

aderito alla Misura Nidi Gratis 2016/17; 

- la misura “Nidi Gratis” prevede l’intervento di RL 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 rego-

lamenti sull’ISEE; 



- con Deliberazione Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017 “Approvazione della Misura 

Nidi Gratis 2017/2018” Regione Lombardia ha riconfermato la Misura per l’abbattimento 

della retta a 0 euro anche per l’anno educativo 2017/2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 dell’11.9.2017, ha aderito alla misura “Nidi 

Gratis” per l’anno educativo 2017/2018; 

- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.4 del 4.4.2018, avente ad oggetto “Amplia-

mento della misura nidi gratis 2018-2019, che approva la misura “Nidi Gratis 2018/2019”, 

con la quale viene confermata anche per l’anno educativo la misura “Nidi Gratis 2018-

2019”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 23.07.2018, ha aderito alla misura “Nidi 

Gratis” per l’anno educativo 2018/2019 e conseguente ammissione alla Misura dell’Ente 

Comunale da parte di Regione Lombardia con decreto n.. 11287 del 31/07/2018; 

- Valutata la Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/3481 del 5/08/2020 di approvazione 

Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 – POR FSE 2014/2020 che prescrive, all’allegato A, i 

criteri e le modalità  per l’accesso al contributo ;  

- Visto il Decreto Regionale n. 9683 del 07/08/2020 di approvazione dell’avviso pubblico 

per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesione alla misura nidi Gratis Bonus 

2020/2021; 

- Dato atto che il Decreto sopra richiamato prevede che, ai fini delle adesioni dei Comuni 

gli stessi debbano presentare domanda attraverso BandiOnline, attestando  la sussi-

stenza dei requisiti previsti  dal bando stesso , e specificatamente :  

a) Compartecipazione  alla spesa per i servizi per la prima infanzia; 

b) Adozione di agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore delle famiglie 

per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia  

c) Titolarità  di nidi pubblici 

d) Non aver applicato per l’annualità 2020/2021 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 

precedente ad eccezione dei seguenti casi: 

 Adeguamenti con aumenti entro il 5 % 

 Arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto 

 Aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori ad Euro 20.000,00 

Preso atto che la suddetta DGR XI/3481 del 05/08/2020, per l’anno educativo 2020/2021, pre-

scrive   nuove modalità di erogazione del contributo Nidi Gratis- Bonus 2020-2021; 

Dato atto  che la misura di che trattasi consisterà nel coprire la quota mensile che supera la 

soglia rimborsata dal bonus Asili INPS, pari ad € 272,72, ed escluderà il pagamento da parte 

delle famiglie, della quota di retta mensile eccedente l’importo rimborsabile da INPS;    



Considerato che la Misura verrà erogata, direttamente ai Comuni, entro la Misura Nidi Gratis;   

Dato atto che i requisiti di accesso per le famiglie sono i seguenti: 

a) residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori ed aver il figlio iscritto e fre-

quentante un asilo nido pubblico o privato convenzionato; 

b) I.S.E.E. ordinario/corrente uguale o inferiore ad €. 20.000,00; 

c) retta mensile per il servizi asilo nido superiore ad Euro 272,72 ed aver presentato, in via 

preliminare rispetto alla domanda Nidi Gratis 2020/2021, la richiesta di Bonus Asilo Nido 

sul portale INPS a copertura della retta fino ad Euro 272,72 per 11 mensilità; 

- 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 attua-

zione della misura “Nidi Gratis”; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

- il Comune di Vignate intende aderire alla misura “Nidi Gratis 2020/2021” come definita 

dalla normativa regionale sopra indicata; 

- la misura “Nidi Gratis”Bonus annualità 2020/2021  permette l’azzeramento della compar-

tecipazione della retta a carico delle famiglie, secondo le tariffe determinate dalla delibera 

di Giunta Comunale n. 183 del 30/11/2009 e successivo adeguamento ISTAT con Deter-

minazione n. 5097/2019; 

- l’adesione alla misura Nidi Gratis è subordinata all’impegno del Comune di Vignate a:  

 compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia/asilo nido 

 adottare agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base 

all’ISEE per la frequenza de bambini ai servizi per l’asilo nido 

 non applicare per l’annualità 2020/2021 aumenti di tariffe rispetto all’an-

nualità 2017/18 ad eccezione di adeguamenti con aumenti entro 5%, ar-

rotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto né 

aumenti delle rette per le fasce ISEE inferiori ad Euro 20.000,00  

 non aumentare fino alla scadenza della misura stessa le rette a carico 

delle famiglie (luglio 2021);  

VERIFICATO CHE 

- con Deliberazione n. 177 di Giunta Comunale del 19/11/2009  ad oggetto “Atto di indirizzo 

– controlli ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate e/o contributi economici” con la  

quale l’Amministrazione disponeva il “non accoglimento delle istanze che presentano at-

testazioni ISEE con valore 0 (zero) o con valore che non può non coincidere con il valore 



ISEE stabilito come “minimo vitale”–  che non consente al nucleo famigliare di far fronte 

alle necessarie spese per il sostentamento quotidiano – quali le spese per il canone di 

locazione, rette, utenze) ad eccezione di invalidi o inabili al lavoro o situazione di emer-

genza conosciute ai Servizi Sociali”; 

- dall’assunzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 19/11/2009, gli atti 

gestionali susseguenti si sono conformati e uniformati, definendo il “non accoglimento 

delle istanze che presentano attestazioni ISEE con valore 0 (zero) o con valore – che non 

può non coincidere con il valore ISEE stabilito come “minimo vitale” – che non consente 

al nucleo famigliare di far fronte alle necessarie spese per il sostentamento quotidiano – 

quali le spese per il canone di locazione, rette, utenze) ad eccezione di invalidi o inabili al 

lavoro o situazione di emergenza conosciute ai Servizi Sociali”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03/10/2016 – art. 18 – il Comune di Vi-

gnate ha ritenuto di definire in maniera oggettiva, certa e trasparente per gli utenti - onde 

evitare il rischio che gli utenti esclusi (in quanto aventi un’attestazione ISEE con valore 

inferiore al cd. minimo vitale) possano sentirsi infondatamente discriminati dall’attuazione 

da parte degli Uffici della richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 

19/11/2009 - il sopra citato “valore che non consente al nucleo famigliare di far fronte alle 

necessarie spese per il sostentamento quotidiano – quali le spese per il canone di loca-

zione, rette, utenze)”; il predetto parametro, non può che coincidere nel valore stabilito in  

ISEE inferiore a Euro 7.861,00 ovvero soglia di reddito minimo vitale per come definito 

dal Comune di Melzo – Settore Piano di Zona Sociale, di cui il Comune fa parte – con 

giusta determinazione  n. 6 del 12/03/2013;  

- ai sensi del suddetto punto – art. 18 della Carta del Servizio – è stata definita la conse-

guente impossibilità di accoglimento delle istanze di iscrizione al servizio asilo nido da 

parte delle famiglie con soglia ISEE inferiore ad Euro 7.861.00, in quanto soglia di reddito 

minimo vitale che non consente il pagamento delle rette; 

- le rette non risultano aumentate e restano confermate le tariffe definite con deliberazione 

di GC. n. 183/2009 e successivo adeguamento ISTAT giusta determina n. 5097/2019; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate 
e trascritte: 
 

1. di aderire alla Misura Nidi Gratis, anno 2020/2021, non avendo aumentato le rette 

a carico delle famiglie;  



2. di definire come dall’assunzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 

177 del 19/11/2009, gli atti gestionali susseguenti si sono conformati e uniformati, 

definendo il “non accoglimento delle istanze che presentano attestazioni ISEE con 

valore 0 (zero) o con valore - che non può non coincidere con il valore ISEE sta-

bilito come “minimo vitale” –  che non consente al nucleo famigliare di far fronte 

alle necessarie spese per il sostentamento quotidiano – quali le spese per il ca-

none di locazione, rette, utenze) ad eccezione di invalidi o inabili al lavoro o situa-

zione di emergenza conosciute ai Servizi Sociali”; 

3. di accertare come con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03/10/2016 – 

art. 18 - il Comune di Vignate ha ritenuto di definire in maniera oggettiva, certa e 

trasparente per gli utenti, - onde evitare il rischio che gli utenti esclusi (in quanto 

aventi un’attestazione ISEE con valore inferiore al cd. minimo vitale) possano sen-

tirsi infondatamente discriminati dall’attuazione da parte degli Uffici della richia-

mata deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 19/11/2009 - il sopra citato 

“valore che non consente al nucleo famigliare di far fronte alle necessarie spese 

per il sostentamento quotidiano – quali le spese per il canone di locazione, rette, 

utenze)”; il predetto parametro, non può che coincidere nel valore stabilito in  ISEE 

inferiore a Euro 7.861,00 ovvero soglia di reddito minimo vitale per come definito 

dal Comune di Melzo – Settore Piano di Zona Sociale, di cui il Comune fa parte – 

con giusta determinazione  n. 6 del 12/03/2013;  

4. di impegnarsi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza 

della misura stessa (luglio 2021); 

5. di dare atto che la mancata compartecipazione al pagamento della retta, per la 

parte eccedente Euro 272,72, da parte delle famiglie sarà compensata da corri-

spondente trasferimento regionale, laddove accettato; 

6. di collaborare con Regione Lombardia nelle azioni di informazione volte ad assi-

curare che i destinatari dell’iniziativa “Nidi Gratis” siano informati dell’iniziativa pro-

mossa con il contributo del Fondo Sociale Europeo; 

7. di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di procedere 

alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto di indirizzo; 

8. di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, di presentare 

idonea rendicontazione; 

9. di prendere atto che Regione Lombardia è  Titolare del trattamento dei dati per-

sonali per finalità istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg.to UE 2016/679 e 

che il Comune di Vignate è individuato quale Responsabile del Trattamento dei 

dati come da allegato “Atto per la nomina a responsabile del trattamento dei dati 



personali (ai sensi dell’art. 28 del Reg.to UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell’art. 

2 – quaterdecies del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Dlgs. 10 

agosto 2018, n. 101), al Decreto 9683/2020 sopra citato;  

10. di individuare il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 decreto 

legislativo n. 196/2003 e dal GDPR nella persona del Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona; 

11. vista l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, delibera con voti 

unanimi e favorevoli l’immediata esecutività della delibera in oggetto, ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, nonché dell’art.3 

del regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto e DICHIARA che il presente atto 
NON necessita di altro parere tecnico.  
Vignate, 07/09/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Servizi alla Persona 
 

F.to Dott.ssa Rosanna Collodi 
 
 

     
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, nonché dell’art.3 del 

regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio.  
         
 Vignate, 07/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 10/09/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 25/09/2020 

   

Vignate, 10/09/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to dr. Massimiliano MAITINO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, 

è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate, 10/09/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal   10/09/2020 al 25/09/2020 è divenuta esecutiva     

Vignate, 10/09/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to  dr. Massimiliano MAITINO  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 10/09/2020   

         IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


