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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 65 DEL 22/11/2013

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE

UTILIZZANO IL SERVIZIO SPERIMENTALE DEL NIDO IN FAMIGLIA E/O MADRI DI

GIORNO. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

L’anno 2013 addì ventidue del mese di Novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Assente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Assente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Presente
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Assente
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Presente
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Assente
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Presente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 17     Assenti n. 4

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE UTILIZZANO IL

SERVIZIO SPERIMENTALE DEL NIDO IN FAMIGLIA E/O MADRI DI GIORNO. MODIFICAZIONI ED

INTEGRAZIONI

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udito quanto emerso dalla discussione in aula, come sommariamente riportata nel verbale di

adunanza ed integralmente conservata agli atti mediante registrazione magnetica, a cura della segreteria

comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri astenuti n.   6 (Pezzini – Morandini – Vicentini – Lugo – Cordioli – Pasini)

Consiglieri votanti n. 11

Maggioranza n.   6

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI – POLITICHE

DELLA FAMIGLIA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE  CHE
UTILIZZANO IL SERVIZIO SPERIMENTALE DEL NIDO IN FAMIGLIA E/O MADRI DI GIORNO –
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Premesso che la Regione del Veneto nell’ambito delle iniziative promosse all’interno del progetto
“Marchio Famiglia” ha previsto con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 18/03/2008
l’offerta educativa sperimentale “Nido in Famiglia” che ha come finalità l’attività di persone preparate che
accudiscono ed educano presso l’abitazione più bambini in età da tre mesi a tre anni assicurando loro le cure
familiari, inclusi i pasti e la nanna secondo criteri e modi di intervento consapevoli dei fini sociali ed educativi;

Dato atto che tale offerta didattica è attiva anche nel nostro Comune con la presenza di  strutture di Nidi in
Famiglia che rientrano nella sperimentazione regionale come previsto dall’elenco reperibile nel sito della
Regione del Veneto dedicato ai Nidi in Famiglia;

Considerato che a fronte di tale offerta didattica l’amministrazione comunale al fine di andare incontro alle
famiglie offrendo le diverse realtà educative di servizi all’infanzia nell’età compresa tra 3 – 36 mesi ha
approvato con deliberazione del C.C. n. 78 del 23/12/2010, esecutiva, il Regolamento per l’erogazione di un
contributo alle famiglie che utilizzano il servizio sperimentale del nido in famiglia”;

Riscontrato che a seguito dell’adozione della disciplina regolamentare citata questo Ente ha provveduto a
stipulare apposito accordo di collaborazione con i nidi in famiglia presenti nel territorio comunale e che ha
provveduto a pubblicare il bando per l’erogazione del contributo previsto e che ad oggi sono stati erogati nei
confronti delle famiglie le seguenti somme:

- Euro 1.650,00 relativamente al periodo 01/01/2010 – 31/12/2010
- Euro    720,00 relativamente al periodo 01/01/2011 – 31/12/2011

Riscontrato che successivamente questo Ente ha aderito alle Deliberazioni Regionali n.  2262 del 21/09/2010
e n. 2516 del 29/12/2011 relativi alla realizzazione di un programma attuativo inerente agli interventi per
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  che prevedeva nei criteri e nelle modalità di concessione
di contributi interventi relativi alla implementazione delle “Madri di giorno” presentato idonea istanza alla
Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali – Servizio Famiglia per essere ammessi al contributo
regionale, giusta nota del 19/04/2012 prot. N. 6499;

Visto il Decreto n. 177 del 22/06/2012 con il quale è stato attribuito al Comune  di Valeggio Sul Mincio un
contributo di Euro 5.500,00 e che tale contributo è vincolante allo sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la
Regione del Veneto come previsto dalla DGR n. 2516/11 oltre alla disponibilità di cassa;

Riscontrato che successivamente con decreto n. 79 del 07/03/2013 la Regione ha comunicato di assegnare
un ulteriore somma di Euro 125,00 e derivante dalla rinuncia da parte del Comune di Fontanelle (TV) alla
sottoscrizione del protocollo d’intesa previsto;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 17/10/2012, esecutiva, è stato recepito in
ogni suo punto lo schema di protocollo d’intesa allegato alla DGRV  n. 1711 del 07/08/2012 e trasmesso alla
Regione del Veneto con comunicazione del 19/10/2012, esecutiva, il quale è stato trasmesso come richiesto
dalla Regione del Veneto con nota del 13/08/2013 via pec e firma digitale all’indirizzo
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it in data 27/09/2013;

Riscontrato quindi che si rende necessario procedere ad una revisione anche del regolamento vigente
approvata con deliberazione del C.C. n. 78 del 23/12/2010 estendendo la disciplina non solo all’offerta dei
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Nidi in famiglia di cui alla DGR 674/2008 riconosciuti dalla Regione del Veneto ma anche ai progetti Madri di
Giorno di cui DGR 84/2007 oltre a modificare e/o integrare alcune parti del regolamento che sono
evidenziate in grassetto nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
che qui si riassumono:

- all’art. 2 viene integrato con la partecipazione al contributo da parte di cittadini che hanno un bambino in età
per essere accolti presso un Asilo Nido Comunale per un periodo superiore a sei mesi nell’anno solare di
riferimento e con un progetto individualizzato di almeno 80 ore mensili;

- all’art. 4 viene modificato il valore ISEE portandolo da 24.000,00 a 36.000,00 garantendo una maggiore
estensione ai beneficiari del contributo;

S I     P R O P O N E

1) Di approvare il Regolamento per l'erogazione di un contributo alle famiglie che utilizzano il servizio
sperimentale del Nido in Famiglia e/o Madri di Giorno con le modifiche ed integrazioni meglio riassunte in
premessa e che sono evidenziate in grassetto nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

2) Di demandare tutti gli adempimenti ivi previsti al Responsabile del Settore Servizi alla Persona ed Attività
economiche ad intervenuta esecutività del presente provvedimento oltre a rendicontare alla Regione del
Veneto ogni somma erogata da parte di questo Ente.

3) Di dare atto che la somma di Euro 10.625,00 farà carico all'intervento 1.10.01.05  - Cap. 11015/3
"Contributi per asilo nido" come segue:
- Euro 5.500,00 al Bilancio 2013 R.P. come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 166

del 17/10/2012, esecutiva;
- Euro 5.125,00 al Bilancio 2013.

4) L’entrata di Euro 5.625,00 sarà introitata nella risorsa 2206/2 “Contributo regionale per attività sociali”
come segue:
Euro 5.500,00 al Bilancio 2013 R.A. come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del
17/10/2012, esecutiva;
Euro    125,00 al Bilancio 2013.

IL PROPONENTE

F.to Marco Dal Forno

REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Euro 5.000,00     Int. 1.10.01.05   -   Cap. 11015/3   -   Imp. 820/2012   -   Bilancio 2013 R.P.
Euro 5.125,00     Int. 1.10.01.05   -   Cap. 11015/3   -   Imp. 857/2013   -   Bilancio 2013
Euro 5.000,00     risorsa 2206   -   Cap. 2206/2   -  Accertamento 215/2012   -   Bilancio 2013 R.A.
Euro 5.125,00     risorsa 2206   -   Cap. 2206/2   -  Accertamento 248/2013   -   Bilancio 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Leoni dott.ssa Maria
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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE UTILIZZANO IL
SERVIZIO SPERIMENTALE DEL NIDO IN FAMIGLIA E/O MADRI DI GIORNO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri per l’erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei
familiari residenti nel comune di Valeggio sul Mincio destinati al sostegno delle spese sostenute dalle famiglie
che utilizzano il servizio sperimentale del Nido in Famiglia presenti nel territorio del Comune di Valeggio Sul
Mincio e che aderiscano al progetto sperimentale “Nidi in Famiglia” di cui alla DGRV n. 674 del 18/03/2008 e
successivi provvedimenti ovvero che aderiscano ai progetti “Madri di giorno” di cui alla L. 22/2000 e
DGR n. 84/2007 e che sottoscrivano apposito accordo di collaborazione con l’Amministrazione Comunale in
linea con l’art. 20 della L.R. n. 32/1990.
Per tale finalità l’Amministrazione Comunale stanzia sul Bilancio Comunale apposito fondo.
L’accesso al contributo è determinato in rapporto alla situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare ed all’ammontare della spesa sostenuta nell’anno solare  di riferimento.
La valutazione della situazione economica equivalente si effettua con riferimento al Dlgs 31 marzo 1998, n.
109 e dal Dpcm 07 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente contributo è erogato a titolo assistenziale e risulta esente dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche.

ART 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Possono accedere al contributo oggetto del presente regolamento i nuclei familiari residenti nel Comune di
Valeggio Sul Mincio che utilizzano il servizio del nido in famiglia e/o madri di giorno rivolti ai bambini in età
per essere accolti presso un Asilo Nido Comunale per un periodo superiore a sei mesi nell’anno solare di
riferimento e con un progetto individualizzato di almeno 80 ore mensili.
Il nucleo familiare, definito secondo quanto previsto dall’art. 1-bis del Dpcm 07 maggio 1999, n. 221, deve
essere residente nel Comune di Valeggio sul Mincio alla data del 1° gennaio di ogni anno.  In ogni caso, il
contributo verrà erogato solo per il periodo in cui il nucleo familiare è residente nel comune di Valeggio sul
Mincio.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori del bambino che usufruisce del servizio di nido in
famiglia o, in mancanza, da uno dei componenti il nucleo familiare del bambino. In caso di soggetto incapace
o tutelato la domanda può essere presentata anche da terza persona non facente parte del nucleo familiare.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA

Ai fini della quantificazione del contributo si assume come riferimento l’importo della spesa sostenuta per il
servizio di nido in famiglia, così come risulta dalle ricevute e/o fatture dei pagamenti dei servizi erogati
nell’anno educativo di riferimento.

ART. 4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo da erogare viene determinato con i seguenti criteri:
a) Il contributo erogabile sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base di una tariffa

oraria e di un massimo mensile che, in sede di prima applicazione si definisce in Euro 1/ora x
massimo 100,00 Euro mensili;

a) Limite ISEE del nucleo famigliare definito in base alla relativa disciplina Euro 36.000,00;
b) il contributo spettante sarà ridotto proporzionalmente in base allo stanziamento di bilancio qualora la

somma spettante superi le somme messe a disposizione da parte del Comune;

ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

Le domande di erogazione del contributo, correlate dalla dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione
ISEE, dovranno essere presentate al Comune di Valeggio nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
bando.
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Entro la fine del mese successivo il termine di presentazione delle domande verranno erogati i contributi ai
beneficiari.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENINI CESARE F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


