
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 131 DEL 09/09/2022

L’anno 2022 addì 09 del mese di settembre alle ore  11.30  e seguenti, convocata nei modi di 
legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi degli artt. 4 e 
5  del  "Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta  Comunale  in  presenza,  in  modalità 
telematica e/o mista" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/7/2022 
nelle persone dei Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO
SILVESTRINI CHIARA
CRISAFULLI ANGELA
DI STEFANO FRANCESCO
GALLI ELENA
MAGNONI MAURIZIO
SALCUNI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti: 4

Partecipa alla seduta la Dott.ssa  COLACICCO MARANTA, Segretario Generale  del Comune, che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti,  il  Vice Sindaco, SILVESTRINI  CHIARA,  assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CORSICO ALLA MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 - 
PORFSE 2014 - 2020 - (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6617/2022 E 
SUCCESSIVO DECRETO N.10618/2022.



Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CORSICO ALLA MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023 - 
PORFSE 2014 - 2020 - (ASSE II AZIONE 9.3.3), IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6617/2022 E 
SUCCESSIVO DECRETO N.10618/2022. 

Il Segretario Generale attesta che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità 
telematica ai  sensi  degli  artt.  4  e  5  del  “Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta 
Comunale  in  presenza,  in  modalità  telematica  e/o  mista”,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 33 del 27/7/2022, nonché in forza della deliberazione di Giunta Comunale 
n.  93  del  23/06/2022  ad  oggetto:  “Approvazione  delle  modalità  di  convocazione  e  di 
funzionamento  della  Giunta  Comunale  di  Corsico  ai  sensi  dell'art.  35  dello  Statuto”,  con  il  
Vicesindaco  Chiara Silvestrini e gli Assessori Crisafulli Angela,  Di Stefano Francesco, Magnoni 
Maurizio in videoconferenza.

RELAZIONE

Premesso che:

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6617 del 04/07/2022 Approvazione Misura 
“Nidi Gratis-bonus 2022/2023” - POR FSE 2014/2020 - (ASSE II AZIONE 9.3.3)”, Regione 
Lombardia ha approvato l’intervento in oggetto con l’obiettivo di sostenere le famiglie 
vulnerabili nel ciclo di vita, con misure che affianchino le agevolazioni tariffarie per la 
frequenza di bambini ai servizi di prima infanzia, rispondendo al bisogno della famiglia 
anche in ottica di conciliazione del tempo dedicato alla cura e al lavoro nonché a tutela 
del mantenimento o reinserimento occupazionale, specie femminile;

• con avviso pubblico, approvato dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, 
Disabilità  e  Pari  Opportunità  con  decreto  n.  10618  in  data  20/07/2022,  Regione 
Lombardia ha reso note le modalità e i requisiti per l’adesione dei Comuni alla Misura 
Nidi Gratis-Bonus 2022/2023;

Dato atto che la Misura “Nidi Gratis-Bonus 2022/2023” prevede quanto segue:
• soggetti destinatari sono nuclei familiari (coppie o monogenitori) con figli frequentanti i 

nidi e i micro-nidi pubblici e/o posti in nidi e micro-privati acquistati in convenzione, 
sottoscritta per l’annualità 2022/2023 con il Comune in forma singola o associata;

• la retta a carico dei genitori è quella espressamente prevista dal regolamento comunale 
in relazione al proprio ISEE;

• la quota parte della retta acarico dei genitori coperta dalla misura è calcolata al netto 
dell'importo rimborsabile da INPS, pari ad Euro 272,72;

i genitori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   1. indicatore  della  situazione  economica  equivalente - ISEE   ordinario  inferiore o uguale a 
       20.000,00 Euro;
   2. retta mensile superiore all’importo rimborsabile da INPS, pari a Euro 272,72; 

Considerato che:

• il Comune di Corsico intende aderire alla Misura “Nidi Gratis- bonus 2022-2023”  come 
definita  dagli  atti  di  indirizzo  e  dalle  determinazioni  conseguenti  sopraccitati  della 
Regione Lombardia;

• la misura “Nidi Gratis- bonus 2022-2023”, permette la compartecipazione della retta a 



carico delle famiglie, per la parte eccedente al rimborso INPS pari a € 272,72, come 
previsto dalle tariffe Comunali determinate da delibera di Giunta Comunale n. 60 del 
28/04/2022  “Determinazione  Tassi  di  Copertura  dei  Servizi  Pubblici  a  Domanda 
Individuale e Contestualmente Conferma delle Tariffe per l’anno 2022”:

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

• compartecipare  alla  spesa  per  i  servizi  per la  prima  infanzia  (asili nido);
• adottare agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all’ISEE,  per 

la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili nido);
• essere  titolare  in  forma  singola  o  associata  di  asili  nido;  non   aver  applicato  per 

l’annualità   2022-2023   aumenti   di   tariffe   rispetto   all’annualità 2021-2022   ad 
eccezione delle  seguenti  fattispecie:

1. adeguamenti con aumenti entro il 5%;

2. arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;

3. aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a 20.000,00  Euro;

In fase di adesione il Comune di Corsico si impegna, altresì a:

• rispettare le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico sopraccitato;
• cooperare con Regione Lombardia in relazione alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 

in ottica di leale collaborazione;
• fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste da 

Regione   Lombardia nei tempi indicati;
• comunicare a Regione Lombardia qualsiasi  variazione rispetto le condizioni  dichiarate 

nella domanda di adesione;
• dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie 

negli adempimenti amministrativi e formali della misura nidi gratis-bonus 2022 – 
2023;

• dare opportuna e tempestiva informazione circa eventuali variazioni relative all'accesso e 
fruizione da parte delle famiglie al servizio rilevati ai fini della gestione della Misura;

• assicurarsi  che  sia  tenuta  traccia  presso  la  struttura  ammessa  alla  Misura  della 
documentazione attestante la frequenza dei bambini, della tipologia di servizi fruiti e di 
ogni altro aspetto che concorra alla determinazione del valore delle rette maturate;

• richiedere il  rimborso delle rette maturate dalle famiglie,  per la parte in  eccedenza 
all’importo rimborsabile da INPS, pari ad Euro 272,72, ammesse alla Misura in relazione 
alla effettiva frequenza dei servizi fruiti secondo le modalità e le tempistiche indicate da 
Regione Lombardia;

• non  richiedere  alcun  pagamento  alle  famiglie  interessate  alla  presentazione  della 
domanda alla misura Nidi Gratis-Bonus 2022/2023, della quota eccedente rimborsata da 
Regione Lombardia, fino al completamento dell'istruttoria;

• non richiedere a Regione Lombardia il rimborso delle rette pagate dalle famiglie;
• consentire  e  facilitare  approfondimenti  e  controlli  che  Regione  Lombardia  e  le  altre 

autorità  competenti  dovessero  svolgere,  anche  in  loco,  in  relazione  alla  Misura, 
producendo informazioni e la documentazione richiesta;

• assicurarsi che la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione e fruizione dei 
servizi  sia  conservata  e  archiviata  nel  rispetto  delle  disposizioni  dell'art.  140  del 



regolamento UE 1303/2013 presso le strutture;
• collaborare con Regione Lombardia nelle azioni di informazione volte ad assicurare che i 

destinatari  dell'iniziativa  Nidi  Gratis  –  Bonus  2022/2023  siano  informati  dell'iniziativa 
promossa con il contributo del fondo Sociale Europeo.

Visto e richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2022 con il quale è stato conferito al Dott. 
Umberto Bertezzolo l’incarico di Dirigenziale dell'AREA 1 della Macrostruttura dell'Ente fino al  
31/12/2024;

Vista la determinazione dirigenziale n. 391 del 23/06/2022 avente ad oggetto: “Delega firme 
Posizioni Organizzative Aria 1”;

 Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei  
Servizi Educativi e Culturali, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la  
regolarità  e  la correttezza dell'azione amministrativa,  secondo quanto previsto nell'articolo  
147-bis comma 1 del TUEL;

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del  
servizio Ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL  
attestante la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente provvedimento;

Acquisito ed allegato il parere di legittimità reso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 4  
comma 3 del Regolamento del sistema dei controlli interni

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di  approvare le premesse che costituiscono parte integrante e  sostanziale del  presente 
atto;
2. di aderire alla Misura “Nidi Gratis- Bonus 2022/2023”, in osservanza a quanto previsto per 
l'adesione da parte dei Comuni ai sensi della normativa regionale di riferimento;
3. di  impegnarsi all'osservanza  di  tutti  i  requisiti  e  vincoli  dettagliati  in  premessa,  che 
consentono l'ammissibilità all'Avviso Pubblico per l'adesione dei Comuni alla Misura “Nidi Gratis- 
Bonus 2022/2023”;

4.di dare atto che il Comune di Corsico si impegna altresì, a:
• rispettare le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico sopraccitato;
• cooperare con Regione Lombardia in relazione alla Misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 

in ottica di leale collaborazione;
• fornire le informazioni e le integrazioni documentali eventualmente richieste da 

Regione   Lombardia nei tempi indicati;



• comunicare a Regione Lombardia qualsiasi  variazione rispetto le condizioni  dichiarate 
nella domanda di adesione;

• di dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie 
negli adempimenti amministrativi e formali della misura nidi gratis-bonus 2022 – 
2023;

• di  dare  opportuna  e  tempestiva  informazione circa  eventuali  variazioni  relative 
all'accesso e fruizione da parte delle famiglie al servizio rilevati ai fini della gestione 
della Misura;

• di  assicurarsi  che  sia  tenuta  traccia  presso  la  struttura  ammessa  alla  Misura  della 
documentazione attestante la frequenza dei bambini, della tipologia di servizi fruiti e di 
ogni altro aspetto che concorra alla determinazione del valore delle rette maturate;

• di richiedere il rimborso delle rette maturate dalle famiglie, per la parte in eccedenza 
all’importo rimborsabile da INPS, pari ad Euro 272,72, ammesse alla Misura in relazione 
alla effettiva frequenza dei servizi fruiti secondo le modalità e le tempistiche indicate da 
Regione Lombardia;

• di  non  richiedere alcun  pagamento  alle  famiglie  interessate  alla  presentazione  della 
domanda alla misura Nidi Gratis-Bonus 2022/2023, della quota eccedente rimborsata da 
Regione Lombardia, fino al completamento dell'istruttoria;

• di non richiedere a Regione Lombardia il rimborso delle rette pagate dalle famiglie;
• di consentire e facilitare approfondimenti e controlli che Regione Lombardia e le altre 

autorità  competenti  dovessero  svolgere,  anche  in  loco,  in  relazione  alla  Misura, 
producendo informazioni e la documentazione richiesta;

• di assicurarsi che la documentazione necessaria a comprovare l'erogazione e fruizione dei 
servizi  sia  conservata  e  archiviata  nel  rispetto  delle  disposizioni  dell'art.  140  del 
Regolamento UE 1303/2013 presso le strutture;

• di collaborare con Regione Lombardia nelle azioni di informazione volte ad assicurare che 
i  destinatari dell'iniziativa Nidi Gratis – Bonus 2022/2023 siano informati dell'iniziativa 
promossa con il contributo del fondo Sociale Europeo.

5.di dare atto che, la mancata compartecipazione al  pagamento della retta, in eccedenza 
all’importo  rimborsabile  da  INPS  pari  a  €  272,72,  da  parte  delle  famiglie  è  interamente 
compensata dal corrispondente trasferimento regionale;

6.di  demandare  agli  uffici  competenti  gli  adempimenti  definiti  da  Regione  Lombardia 
nell’avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi Gratis-bonus 2022-2023;

7.di  disporre che  la  presente  deliberazione,  contestualmente  alla  sua  affissione  all'Albo 
Pretorio,  pubblicazione  on  line,  sia  trasmessa  in  elenco  ai  Capigruppo  consiliari,  ai  sensi 
dell'art. 125 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

8.di dichiarare, con successiva e separata unanime votazione,   la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale

SILVESTRINI CHIARA COLACICCO MARANTA


