Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino
Sezione Istruzione e Formazione

AVVISO
Erogazione contributi per le spese di gestione degli asili nido comunali e privati e delle
scuole dell’infanzia paritarie private nell’ambito dei servizi di educazione e istruzione
dalla nascita sino a sei anni.
ANNUALITA’ 2021
Premessa
Nell’ambito degli interventi per la realizzazione del sistema integrato educazione e istruzione dalla nascita
fino a 6 anni, a seguito delibera di Giunta Comunale n. 85 del 30.06.2022, il Comune di Segrate intende
realizzare interventi di finanziamento dei servizi di asilo nido e delle scuole dell’infanzia non statali a
copertura dei costi di gestione per l’annualità 2021 (anno educativo 2020/2021 e 2021/2022).
Gli interventi previsti sono i seguenti:
• 1. ANNUALITA’ 2021 PRIMA QUOTA (€ 202.914,87)
a) soggetti ammessi al contributo:
a.1) gestori di asili nido pubblici, convenzionati e privati che abbiano gestito i servizi a Segrate nell’anno
educativo 2021/2022;
a.2) gestori di scuole dell’infanzia paritarie non statali che abbiano gestito i servizi a Segrate nell’anno
educativo 2021/2022;
b) importo complessivo del contributo:
b.1) asili nido: € 142.040,41, corrispondente al 70% del Fondo statale assegnato al Comune di Segrate; il
contributo massimo per bambino iscritto è stabilito in € 400,00
b.2) scuole dell’infanzia paritarie: € 60.874,46, corrispondente al 30% del Fondo statale assegnato al
Comune di Segrate; il contributo massimo per bambino iscritto è stabilito in € 350,00;
c) criteri di determinazione del contributo a favore dei gestori:
in proporzione al numero dei bambini iscritti al 31 maggio 2022; il contributo non potrà essere superiore
alle spese di gestione sostenute tra settembre 2021 a maggio 2022, che il gestore dovrà provare tramite
documentazione fiscale (ad esempio per affitti, sanificazioni e pulizie, manutenzioni ordinarie, personale
acquisto di materiali ludici e didattici, rilevatori di temperatura, spese di consulenza per la sicurezza
sanitaria, alimentare e del lavoro, spese per servizi sanitari a favore del personale e per DPI); il contributo
non potrà essere corrisposto per i costi di gestione già coperti da analoghi contributi statali o comunali già
assegnati e/o incassati. Non sono ammesse spese per acquisto arredi e attrezzature e per edilizia;
• 2 ANNUALITA’ 2021 SECONDA QUOTA (€ 13.429,92)
a.) soggetti ammessi al contributo:
a.1) gestori di asili nido pubblici, convenzionati e privati che abbiano gestito i servizi a Segrate nell’anno
educativo 2020/2021;
a.2) gestori di scuole dell’infanzia paritarie non statali che abbiano gestito i servizi a Segrate nell’anno
educativo 2020/2021
b.) importo complessivo del contributo:
b.1) asili nido: € 9.400,94 corrispondente al 70% del Fondo statale assegnato al Comune di Segrate;
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b.2) scuole dell’infanzia: € 4.028,98 corrispondente al 70% del Fondo statale assegnato al Comune di
Segrate;
c) criteri di determinazione del contributo a favore dei gestori:
in proporzione al numero dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2020/2021, come da elenchi approvati
con determinazioni n.203 del 19.03.2021, n. 291 del 31.03.2021, n. 366 del 30.04.2021, n. 403 del
11.05.2021;
In caso di esubero degli stanziamenti per i nidi, i residui potranno essere stornati a favore di eventuale
insufficienza per le scuole dell’infanzia non statali paritarie e viceversa. In caso di insufficienza degli
stanziamenti sia per asili nido che per scuole dell’infanzia si procederà a proporzionale riduzione dei
contributi. In caso di esubero degli stanziamenti sia per asili nido che per scuole dell’infanzia si procederà
alla riduzione degli stanziamenti.
3.Presentazione delle domande
I gestori dei servizi all’infanzia devono presentare la seguente documentazione:
- 3.1. allegato A: modulo di domanda da compilare e sottoscrivere con firma digitale; in alternativa firmare
su documento cartaceo e allegare documento d’identità del firmatario in corso di validità; infine scansionare
la domanda e il documento d’identità allegato.
- 3.2. allegato A.1: per l’annualità 2021 – prima quota, il gestore dovrà fornire con allegato A.1 l’elenco dei
bambini iscritti al 31.05.2022, unitamente a copia digitale di retta di frequenza emessa per la frequenza di
ciascun bambino. Per l’annualità 2022 – seconda quota, l’elenco dei bambini riferiti all’anno educativo
2020/2021 sarà acquisito d’ufficio dagli elenchi approvati con determinazioni n.203 del 19.03.2021, n. 291
del 31.03.2021, n. 366 del 30.04.2021, n. 403 del 11.05.2021;
- 3.3. allegato B: elenco delle spese sostenute, unito a relativi documenti fiscali giustificativi numerati in
ordine crescente come da elenco dell’allegato B: la documentazione giustificativa delle spese sostenute
deve essere riferibile alle spese di gestione sostenute tra settembre 2021 a maggio 2022 (ad esempio per
affitti, sanificazioni e pulizie, manutenzioni ordinarie, personale acquisto di materiali ludici e didattici,
rilevatori di temperatura, spese di consulenza per la sicurezza sanitaria, alimentare e del lavoro, spese per
servizi sanitari a favore del personale e per DPI); il contributo non potrà essere corrisposto per i costi di
gestione già coperti da analoghi contributi statali o comunali già assegnati e/o incassati. Non sono
ammesse spese per acquisto arredi e attrezzature e per edilizia. Bisogna elencare e documentare spese di
importo corrispondente al contributo massimo erogabile, vale a dire il valore che si ottiene moltiplicando il
numero dei bambini iscritti al 31.05.2022 per il contributo massimo per ciascun bambino iscritto: eventuali
ulteriori spese potranno essere integrate solo su richiesta degli uffici comunali.

La domanda completa in ogni sua parte e i relativi allegati dovranno essere presentati entro le ore 12.00
di venerdì 15 luglio 2022 tramite invio alla PEC del Comune di Segrate: segrate@postemailcertificata.it .

Segrate, 30.06.2022
Il Dirigente del Settore
Affari Generali e Servizi al Cittadino
(dott.ssa Patrizia Bellagamba)
Atto firmato digitalmente
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