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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER LA 

FRUIZIONE DEI SERVIZI ASILO NIDO, NIDO FAMIGLIA, MICRONIDO A.S. 2022/2023 
RIF. Deliberazione di G.C. n° 36 del 28 – 02 -2023 

 

1. PREMESSA 

Visti 

la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione”; -  

la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed, in particolare, l’art. 1, commi 180 e 181, lett e);  

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, 
ed, in particolare: gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per 
i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia 
(nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi educativi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;  
 
L’art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021 che ha modificato la lettera d-sexies dell’articolo 1, comma 449, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedendo che il Fondo di solidarietà comunale sia destinato ad 
incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei 
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65 sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a 
garantire, livello fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 
36 mesi; 
 
visto il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Istruzione, per il Sud e la Coesione Territoriale, per le Pari Opportunità e la Famiglia del 19/07/2022 che 
ha ripartito fra i Comuni destinatari il contributo di solidarietà in oggetto, approvando la nota metodologica 
allegata allo stesso decreto, la quale chiarisce che: 

 il potenziamento del servizio degli asili nido mediante il contributo di solidarietà si esplichi attraverso 
l’incremento dell’offerta pubblica da parte dei comuni nei quali il servizio risulta inferiore 
all’obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età 3-36 mesi, tenendo anche conto 
dell’offerta privata; 

 l’ente locale potrà potenziare il servizio con differenti modalità, fra le quali il trasferimento delle 
risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido 
sul territorio; 
 

la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n.30 ed in particolare gli articoli 6 e 7 
che attribuiscono ai comuni, per i gradi inferiori dell’istruzione scolastica, la programmazione e la gestione 
dei servizi di istruzione- e relativi servizi connessi e funzionali- espressione delle specifiche esigenze educative 
e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;  
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la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale”, così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”, ed in particolare 
l’articolo 4 che prevede - tra i compiti delle unità di offerta sociale - la promozione di azioni volte al sostegno 
delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;  

la legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che tra le finalità prevede il 
sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso 
l’azione degli enti locali nell’organizzazione dei servizi finalizzata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;  

la legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” che prevede, tra i propri obiettivi, 
il sostegno alle famiglie con minori nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la 
conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia; 

Si rende noto che è indetto il presente Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno delle 
famiglie per il pagamento delle rette di frequenza ai servizi per la prima infanzia denominati “Nido”, “Nido 
famiglia”, “micro nido” in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi 
competenti secondo la normativa vigente – per l'anno educativo 2022/2023. 

 

2. FINALITA’ DEL CONTRIBUTO. 

Promuovere l’accessibilità ai servizi educativi per la prima infanzia in oggetto, mediante un contributo 
pubblico finalizzato a sostenere le famiglie fruitrici nel pagamento delle rette di frequenza. 
Raccogliere informazioni sull’utenza dei servizi in oggetto, utili per la programmazione dell’utilizzo futuro 
delle risorse del fondo di solidarietà di cui all’’art. 1, comma 172 Legge n. 234/2021 

 
 

3. REQUISITI DI AMMESSIONE AL CONTRIBUTO. 

Possono presentare domanda di accesso al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
 residenza nel Comune di Cesano Maderno (nel caso di genitori non conviventi, il requisito della 

residenza deve essere posseduto almeno dal richiedente e dal minore fruitore del servizio 0-3 anni);  
 avere un minore (figlio naturale, adottivo o in affido) regolarmente iscritto e frequentante uno dei 

seguenti servizi: nido, Micronido, Nido famiglia. I servizi in oggetto devono essere in possesso di 
regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi competenti secondo la normativa 
vigente, sono gestiti da operatori economici privati e sono ubicati a Cesano Maderno. Con 
riferimento alle famiglie affidatarie il contributo in oggetto viene riconosciuto solo per minori 
residenti a Cesano Maderno e se le stesse non fruiscano di contributi specifici/dedicati da parte del 
Comune titolare del progetto di affido.  

 Possono presentare domanda anche gli utenti del nido pubblico comunale, a condizione che abbiamo 
un Isee compreso fra € 20.000,01 ed € 25.000,00. Le famiglie fruitrici del nido comunale con Isee 
inferiore o uguale a € 20.000,00 non sono ammesse al contributo di cui al presente avviso, in quanto 
hanno diritto alla misura regionale NIDI GRATIS. 

 avere una certificazione ISEE in corso di validità con indicatore uguale o inferiore a € 25.000,00. Per 
il presente avviso è richiesto l’ISEE minorenni di cui all’art. 7 del DPCM 5/12/2013, n. 159. 
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – INFORMAZIONE E CHIARIMENTI. 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di accesso al beneficio economico in oggetto al Comune 
di Cesano Maderno, mediante l’apposita piattaforma on line accessibile dal sito del Comune, alla voce “Servizi 
on line”, bando “Bando contributo nidi - per famiglie”.  
Le domande saranno accettate solo se presentate tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica) o CNS 
(carta nazionale dei servizi = tessera sanitaria) del richiedente. 

Nel caso di necessità di assistenza per l’utilizzo della piattaforma sarà possibile fissare un appuntamento con 
lo sportello SI (Supporto Informatico per i cittadini per la presentazione di domande on line), previo 
appuntamento, da fissare telefonando al numero 329 – 1940603 nei seguenti giorni ed orari: 

- lunedì dalle 14.00 alle 17.30; 
- mercoledì dalle 8.30 alle 12.3 e dalle 14.00 alle 18.00; 
- giovedì dalle 8.30 alle 12.30. 

 
Per fruire dell’assistenza dello sportello SI 

 il/la cittadino/a che intende presentare la domanda tramite CIE dovrà presentarsi allo sportello SI 
con cellulare già configurato con la propria carta d’identità elettronica. 

 il/la cittadino/a che intende presentare la domanda tramite CNS dovrà presentarsi allo sportello SI 
munito di carta nazionale dei servizi e relativo PIN. 

 
Nel caso si desideri richiedere il contributo per più minori, occorrerà presentare una domanda distinta per 
ognuno di loro. 
 
Le domande potranno essere presentate a far tempo dal 06 – 03 - 2023  sino al  14 - 04 - 2023. 

Il termine è perentorio: alla scadenza del termine la piattaforma non consentirà più il caricamento di 
richieste. Non è ammessa la presentazione di domande cartacee o via e.mail o pec. Le richieste che dovessero 
pervenire con tali modalità non potranno essere accolte e non avranno accesso al beneficio economico. 

Eventuali richieste d’informazione e chiarimenti potranno essere presentate all’U.O. Servizi per l’infanzia, 
l’istruzione e lo Sport, inviando una e.mail al seguente indirizzo istruzione.formazione@comune.cesano-
maderno.mb.it oppure telefonando al n° 0362  - 513 493. 

 

5. ENTITA’ E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO.  
Fondo disponibile:  32.750,00 (di cui € 23.019,37 = fondo di solidarietà 2022 ed € 9.730,63 = risorse 
comunali) 

1. Il contributo in oggetto ha carattere sperimentale per l’anno scolastico 2022-2023 ed è in forma di 
una tantum. Verrà erogato per ogni minore frequentante i servizi di cui all’art. 3 appartenente al 
nucleo familiare richiedente.  

2. I contributi, erogabili sino a esaurimento delle risorse, sono parametrati sulla base dell’indicatore 
ISEE familiare posseduto, secondo gli importi di seguito dettagliati: 
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FASCE ISEE 
ENTITA' DEL CONTRIBUTO 

COMUNALE UT 

 ≤ € 6.500,00 350,00 € 
DA € 6.500,01 A € 9.000,00 300,00 € 
DA € 9.000,01 A € 14.000,00 250,00 € 
DA € 14.000,01  A € 20.000,00 200,00 € 
DA € 20.000,01 A € 25.000,00 150,00 € 

 
3. Nel caso di ricezione di un numero di domande superiore ai fondi disponibili le domande saranno 

ordinate per ISEE crescente (dal più basso al più alto) e saranno soddisfatte secondo detto ordine, 
sino ad esaurimento dei fondi. 

 
6. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE. 

Sono motivi di non ammissibilità delle domande: 

o la carenza di uno dei requisiti previsti dall’avviso;  
o la mancata integrazione/regolarizzazione entro i termini richiesti dal Comune, di domande prive in 

tutto o in parte della documentazione richiesta nell’avviso e nel modulo di richiesta; 
o la presentazione delle richieste oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso pubblico o di  

domande cartacee o via e.mail o pec. 
 

7. ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Le domande saranno istruite dall’ufficio Servizi per l’infanzia, l’istruzione e lo Sport. 

La concessione del contributo avverrà mediante determinazione della Dirigente dell’Area servizi alla persona 
ed al cittadino da adottarsi entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande di 
accesso al beneficio economico.  

L’esito dell’istruttoria sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria sul sito comunale. Le 
domande saranno identificabili dagli interessati tramite il numero di protocollo assegnato ad ogni pratica e 
comunicato ai richiedenti.  

La liquidazione del contributo verrà effettuata sul conto corrente indicato dal richiedente nel modulo di 
domanda. 

 

8. CONTROLLI E SANZIONI. 

Il Comune potrà svolgere controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. A tal fine 
potrà richiedere agli interessati di presentare documentazione integrativa, volta ad attestare la correttezza 
di quanto dichiarato. 
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Le attestazioni non veritiere saranno perseguibili ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, che per 
comodità di lettura si riportano di seguito: 

Art. 75 “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga 
la  non  veridicità  del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla  base  della dichiarazione non veritiera.  
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il 
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando  
l'amministrazione  ha  adottato   l'atto   di decadenza.” 
 
Art. 76 “ 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 
testo unico e' punito ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in  materia.  (La sanzione ordinariamente 
prevista dal codice penale e' aumentata da  un  terzo alla meta'.) (omissis)” 
 
 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, 
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.  

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo 
previsto dal decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Istruzione, per il Sud e la Coesione Territoriale, per le Pari Opportunità e la Famiglia del 19/07/2022 con 
il quale sono state individuate le tipologie prioritarie di intervento per la valorizzazione del fondo di 
solidarietà in oggetto. 

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.  

Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fossero fornite tali informazioni non sarà possibile 
considerare la domanda del richiedente ed eventualmente erogare il contributo in oggetto.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti 
previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare 
del trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.  

Titolare del trattamento: 

Comune di Cesano Maderno con sede in Piazza Arese, 12; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è 
stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: dpo@comune.cesano-maderno.mb.it 

Cesano Maderno, 02 – 03- 2023                 
    F.to La dirigente dell’Area servizi alla persona ed al cittadino 

Emanuela Mornata 
 


