CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 140 del 11/07/2019
OGGETTO: MISURA "NIDI
BRUGHERIO.

GRATIS"

2019-2020.

ADESIONE

COMUNE

DI

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di luglio alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Vicesindaco BORSOTTI GIOVANNA, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che Regione Lombardia, nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE 20142020 Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” - Azione 9.3.3, promuove la misura “Nidi
gratis 2019-2020” (che comporta l’azzeramento della retta di frequenza del nido per le famiglie
aventi i requisiti richiesti), in continuità rispetto all’anno educativo 2018-19, così come previsto
dalla D.G.R. n. XI/ 1668 del 27 maggio 2019;
VISTO il Decreto Dirigenziale di Regione Lombardia n. 7993 del 4 giugno 2019 “Approvazione
avviso per l’adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 – POR FSE 2014-2020 – (Asse
II Azione 9.3.3), in attuazione d.g.r. 1668 del 27 maggio 2019”;
CONSIDERATO che il Comune di Brugherio intende aderire alla misura “Nidi Gratis 2019-2020”
nel rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla D.G.R. n. XI/1668 del 27.05.2019 e
dall’Avviso per l’adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 e che a tal fine dichiara di:
• compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia – asili nido;
• adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore delle famiglie, per la
frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia – asili nido;
• essere titolare di n. 2 asili nido pubblici e di avere sottoscritto convenzioni per l’annualità 20192020 per l’acquisto di posti in convenzione con asili nido privati;
• non aver applicato per l’annualità 2019-2020 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 20182019;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO, con voti unanimi espressi in forma palese, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto;
D E L I B E R A DI:
1) ADERIRE alla misura “Nidi Gratis” per l’annualità 2019-2020.
2) MANTENERE immodificate le condizioni dichiarate all’atto della richiesta di adesione fino al
termine dell’annualità 2019-2020.
3) DARE ATTO che la mancata compartecipazione al pagamento della retta da parte delle famiglie
aventi diritto alla misura è interamente compensata da corrispondente trasferimento regionale.
4) DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi alle Persone di procedere alla adozione di
tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto di indirizzo.
5) DARE MANDATO al Dirigente/Responsabile del Servizio interessato di presentare idonea
rendicontazione.
6) DARE ATTO che si procederà all'individuazione del responsabile del trattamento dei dati ai
sensi del Regolamento Europeo 2016/679.

7) DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 -comma 4- del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter procedere alla domanda di
adesione entro la scadenza del 19.07.2019.

Sottoscritta digitalmente dalla Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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