COMUNE
DI TRINO
Oggetto:

G.C.

Nr. 143

DATA 07/08/2019

BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA. ATTO DI INDIRIZZO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addi’ sette del mese di agosto alle ore 13:00 nella sede Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Pres

Ass.

PANE DANIELE

Sindaco

X

BORGIA ELISABETTA

Assessore

X

MOCCA ALBERTO

Assessore

X

ROTONDO GIULIA

Assessore

X

GUALINO ROBERTO

Assessore

X
3

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Gaiato che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Sig. Daniele Pane - Sindaco, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
Giulia Rotondo
Premesso che:


in esecuzione della D.G.R. 27-8453 del 22/02/2019 la Regione Piemonte ha approvato l’attuazione
dell’intervento per il sostegno all’accesso dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità comunale, di
cui alla D.D. n. 664 del 13/05/2019;



la misura regionale denominata “Buono Servizi alla prima infanzia” consiste in un Avviso rivolto ai
Comuni per l’erogazione di un sostegno economico alle famiglie residenti in Piemonte in situazione
di vulnerabilità, con minori di età compresa fra i 3 mesi e 36 mesi che intendono fruire di servizi
educativi per la prima infanzia nell’anno scolastico 2019/20;



con l’approvazione dell’Avviso pubblico, la Regione Piemonte ha identificato gli obiettivi e i criteri
di accesso alla propria misura/intervento;



il buono regionale è differenziato in tre “fasce di costo del servizio” come di seguito:

FASCE TARIFFE

CONTRIBUTO MENSILE REGIONALE A

MENSILI SERVIZI

COPERTURA DELLA TARIFFA

COMUNALI
DA €

A€

1

50,00 €

150,00 €

50,00 €

2

151,00 €

250,00 €

60,00 €

3

A PARTIRE DA 251,00

70,00 €

Dato atto che i destinatari del Buono Servizi Prima Infanzia, sono i minori e i relativi nuclei famigliari residenti
in Piemonte:


Con un indicatore ISEE fino a € 15.000,00;



Di età compresa tra i 3 e i 36 mesi iscritti ad un servizio comunale per la prima infanzia nell’Anno
Scolastico 2019/2020, frequentanti per non oltre 11 mesi/anno;



Con tariffa mensile del servizio di valore uguale o superiore a € 50,00.

Considerato che:


il Comune di Trino è titolare del Servizio di Asilo Nido;



il Bonus Asilo Nido Regionale, è un sostegno alle famiglie per agevolare la frequenza continuativa
all’asilo nido attraverso l’erogazione di un contributo a parziale copertura del costo mensile;



il contributo regionale è cumulabile con il “bonus asilo nido nazionale” di cui all’art. 1, comma 488,
Legge n. 145 del 30/12/2018, ad eccezione che la somma tra bonus regionale e bonus nazionale non
superino la retta totale del servizio;

Preso atto che:
 La presentazione delle istanze di finanziamento alla Regione Piemonte avverrà:
-

sulla base delle domande compilate dalle famiglie, presentate al protocollo dell’Ente entro e
non oltre il 13/09/2019;

-

mediante caricamento dati sul sistema informatico regionale reso disponibile dal 1° ottobre
2019 al 15 ottobre 2019;



Si rende necessario avviare la procedura per l’acquisizione del contributo regionale informando
contestualmente le famiglie;



Le famiglie aventi diritto beneficeranno di una riduzione mensile della retta applicata dal Comune;

Valutato che il contributo regionale erogato al Comune sulla base dell’istanza presentata, coprirà la spesa
dell’intervento in due momenti:


Una parte pari al 30%, in acconto sul valore complessivo richiesto a preventivo nell’attività di
registrazione (dal 1° ottobre al 15 ottobre 2019);



Una parte pari al 70%, sulla base della domanda di saldo che il Comune presenterà al termine delle
attività gestionali di caricamento su piattaforma informatica regionale (dal 31 luglio al 30 settembre
2020).

Ritenuto doveroso per l’Ente attuare la misura regionale di acquisizione del Buono servizi prima infanzia,
stimando l’intervento economico in una somma massima complessiva pari ad € 18.480,00 per l’Anno
Scolastico 2019/2020.
Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di
deliberazione.
Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

PROPONE

1. Di approvare l’Avviso Pubblico, rivolto ai Comuni per l’assegnazione dei buoni regionali, predisposto
dalla Regione Piemonte e allegato al presente atto;
2. Di approvare l’Avviso Pubblico rivolto alle famiglie per l’assegnazione dei buoni regionali, predisposto
dalla Regione Piemonte e allegato al presente atto;
3. Di approvare lo schema di domanda predisposto dalla Regione Piemonte e allegato al presente atto,
contenente gli elementi essenziali che la famiglia deve fornire al Comune per fruire dei buoni regionali
entro e non oltre il 13/09/2019;
4. Di avviare la procedura per l’acquisizione del contributo regionale, come illustrato in premessa;
5. Di demandare i provvedimenti conseguenti al presente atto ai Responsabili del Settore Scolastico,
Educativo – Culturale, Archivio, Sportivo e del Tempo Libero e del Settore Economico, Finanziario e
Attività Produttive.
6. Di trasmettere copia dell’adottanda proposta di deliberazione ai Responsabili indicati nel precedente punto
5 per l’attuazione di quanto di rispettiva competenza.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore all’Istruzione Giulia Rotondo.
Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs
n. 267/2000, i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Settore Scolastico,
Educativo, Culturale, Archivio, Sportivo e del Tempo Libero e del Responsabile del Settore Finanziario,
Economico e Attività Produttive.

Dopo breve discussione che vede convergere i presenti sull’unanime accordo di approvare la proposta di
deliberazione in argomento.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dall’Assessore
all’Istruzione Giulia Rotondo.
Successivamente, su proposta dello stesso Assessore, la Giunta Comunale, ravvisata l’urgenza di procedere in
merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
OGGETTO: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA. ATTO DI INDIRIZZO.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D –
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Erica Gennaro
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
OGGETTO: BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA. ATTO DI INDIRIZZO.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO – CAT. D –
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Simona Bassignana
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

Daniele Pane

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Gaiato

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

