ORIGINALE

Deliberazione n° 38
del 20/05/2016
—————————————
Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA. ADESIONE ALLA MISURA "NIDI
GRATIS" . DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. X/5096 DEL 29 APRILE 2016.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2016, addì venti del mese di maggio alle ore 11.00 in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso.
Eseguito l’appello, risultano:
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BADALOTTI MANUELA
RESTA SANDRO
PIVA RICCARDO
BIAGI ORIANNA
FERRARI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presenti
X
X
X
X
4

Assenti
X

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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”
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
approvati la misura “Nidi Gratis” e lo schema di convenzione tra Regione
Lombardia e ANCI Lombardia;
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 con il integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e
applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE;
la misura “Nidi Gratis” prevede quali beneficiarie le famiglie con:
a) residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori, di cui almeno uno
residente per 5 anni continuativi;
b) I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore ad €. 20.000,00;
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c) 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;
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
il Comune di Bagnolo San Vito intende aderire 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 dalla delibera di
Giunta n. 8 del 19/02/2009 Comunale;
l’adesione alla misura Nidi Gratis è subordinata all’impegno del Comune di
Bagnolo San Vito a:
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 ANCI Lombardia;
controllare il possesso dei requisiti dei beneficiari secondo nel
rispetto della normativa vigente
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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 sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di aderire alla misura Nidi Gratis, non avendo aumentato successivamente al
21 marzo 2016 le retta a carico delle famiglie;
2. di impegnarsi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla
scadenza della misura stessa (luglio 2017);
3. di demandare agli uffici competenti di :
raccogliere le domande complete di documentazione attestante il
possesso dei requisiti e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari;
controllare il possesso dei requisiti; dei beneficiari nel rispetto
delle normative vigenti
informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003, acquisendone il relativo consenso
4. di dare atto che la mancata compartecipazione al pagamento della retta da parte
delle famiglie è interamente compensata da corrispondente trasferimento
regionale per il tramite di ANCI Lombardia;
5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali Sig. Mari Silvio
EMAIL silvio.mari@comune.bagnolosanvito.mn.it
RECAPITO TELEFONICO 0376 253100
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di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente
atto di indirizzo;
6. di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari Generali interessato di
presentare idonea rendicontazione;
7. di individuare il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13
decreto legislativo n. 196/2003: Sig. Mari Silvio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
__________________________

________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire
dal giorno ....................…................e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi,
come prescritto dall’articolo 124 D. Lgs. n.267 del 18/8/2000.
Lì, ……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.

Lgs. 18/8/2000 n°267, la presente deliberazione

divenuta esecutiva il …………................……...…:

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

è

