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Istruzione: Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei
anni a.s. 2019/2020: erogazione finanziamenti a parziale copertura dei costi
di gestione per l’abbattimento delle rette asili nido e scuole dell’infanzia
paritarie
IL DIRIGENTE

PREMESSO che
• Il D.lgs.n. 65 del 13 aprile 2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni;
•

il suddetto decreto ha istituito il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell’Università e della Ricerca per la progressiva
attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato
di educazione e di istruzione;

•

Con D.G.R. XI/2108 del 09.09.2019 la Regione Lombardia ha approvato la programmazione
regionale degli interventi e i criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2019;

•

con Decreto n 2405 del 25.02.2020 la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia ha approvato l’elenco dei Comuni ammessi al contributo fissando la quota
di finanziamento stabilita per ogni Comune;
il M.I.U.R. ha versato al Comune di Segrate la somma di € 197.185,03, come risulta dalle
registrazioni contabili agli atti della ragioneria comunale;

•
•

la Giunta Comunale con delibera n.58 del 5.5.2020 ad oggetto” Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni. Emergenza COVID. Atto d’indirizzo” oltre
a stabilire i criteri per l’erogazione dei fondi statali a gestori di servizi e famiglie ha integrato le
risorse del Sistema Integrato 0-6 con risorse del bilancio comunale per l’importo di ulteriori €
40.000,00;

RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 64 del 11.05.2020 ad oggetto: “Approvazione Avviso e Domande
di contributo Sistema Integrato 0-6 anni 2019/2020 per Emergenza COVID19”;

PRESO ATTO che:
• in risposta all’avviso riguardante gli asili nido hanno presentato domanda, agli atti, tutti i gestori
delle strutture con sede operativa a Segrate che, come richiesto, hanno indicato la retta mensile
addebitata ai genitori per la frequenza del mese di febbraio 2020;
• in risposta all’avviso riguardante i bambini che hanno frequentato i nidi comunali ed i nidi
convenzionati e le scuole dell’infanzia paritarie, i genitori hanno presentato domanda, agli atti,
come richiesto;
Ente certificato:

Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

P02/cMD01

•

I contributi, nei limiti degli importi calcolati come previsto dal citato Avviso, devono essere erogati ai
seguenti beneficiari:
a) genitori (o tutori) come da allegato a) conviventi con bambini che nel mese di febbraio 2020
risultino iscritti alla frequenza di un asilo nido comunale o privato, convenzionato o non
convenzionato, o di una scuola dell’infanzia non statale paritaria con sede a Segrate, e che abbiano
pagato rette a titolo di compartecipazione alle spese di gestione del nido per uno o più mesi nel
periodo marzo-aprile-maggio 2020, fino a concorrenza massima di quanto pagato;
b) in subordine, i gestori degli asili nido comunali o privati, convenzionati o non convenzionati, o di
scuole dell’infanzia non statali paritarie con sede a Segrate come da allegato b) per la differenza tra
i contributi erogati ai genitori (tutori) di cui al precedente punto a) e il contributo complessivo
previsto per l’asilo nido;

VISTI:
-

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione di
Giunta comunale 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 approvata
con provvedimento C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 3 del 24/02/2020 – esecutiva;
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con
deliberazione di G.C. n. 26 del 27/02/2020;
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000, approvato
con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario della
Sezione Istruzione e Formazione Dr. Antonio Calvano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1,
della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro
adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento
finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore
Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000;
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti
stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 26 del 27/02/2020;
VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente
DETERMINA
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1) come da premessa, di procedere all’erogazione dei finanziamenti a parziale copertura dei costi di
gestione per l’abbattimento delle rette, come segue:
• A – Gestori
GESTORE
SERVIZIO
CONTRIBUTO
CAPITOLO
AN&PE SRL

FAVOLE E COCCOLE

7.235,34

42103220

Gianna Beretta Molla

Piccolo Sicomoro

12.919,13

42103220

Tempo C Società Cooperativa
Sociale

Il Nido di Tempo C

10.777,15

42103220

ASILO NIDO ROSAZZURRO

ASILO NIDO ROSAZZURRO

2.970,97

42103220

Asilo nido Vivere una favola

ASILO NIDO VIVERE UNA FAVOLA

1.854,51

CAUSA PIA D'ADDA

NIDO CAUSA PIA D'ADDA

MILLE BOLLE SrLs

Prov.It Cong.Re M.
Imm.Miss.Claretiane
Prov.It Cong.Re M.
Imm.Miss.Claretiane
CAUSA PIA D'ADDA
STRIPES COOP. SOCIALE
ONLUS
STRIPES COOP. SOCIALE
ONLUS

42103220

35.428,43

42103220

UP TO FIVE

4.734,64

42103220

NIDO S.RITA

1.650,54

INFANZIA S.RITA

4.456,25

42103220
42103220

INFANZIA CAUSA PIA D'ADDA

28.462,50

42103220

NIDI COMUNALI

49.145,55

42103220

NIDI COMUNALI

31.594,00

42103210

dando atto che per Stripes Coop Sociale il contributo di € 31.594,00 su cap.42103120 è da
considerare un acconto in attesa di completare l’iter per erogazione di eventuale saldo di
ulteriori €.1.324,75;
B.1: utenti asili nido per l’importo complessivo di € 37.550,02 (elenco agli atti B.1) su
cap. 42103190
B.2: utenti asili nido e utenti scuole dell’infanzia paritarie per l’importo complessivo
di € 5.828,70 (elenco agli atti B.2) su cap. 42109130:
2) di impegnare la somma di € 159.635,01 a favore dei gestori degli asili nido e delle scuole
dell’infanzia paritaria :
Codifica

Descrizione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

01

Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido

Piano Finanziario V livello

U.1.04.04.01.001

Capitolo

42103220

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Contributo a Gestori per sistema integrato 0-6 anni spese collegate alla DGR XI/2108/2019

Vincolo

3) di impegnare la somma di € 31.594,00 per acconto a favore di acconto per gestore Stripes Coop
Sociale
Missione
Programma
Piano Finanziario V livello
Capitolo

12
01
U.1.04.04.01.001
42103210

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Contributi a Gestori per sistema integrato 0-6 anni
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4) di impegnare la somma complessiva di € 37.550,02 a favore delle famiglie di utenti degli asili nido:
Codifica

Descrizione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

01

Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido

Piano Finanziario V livello

U.1.04.02.05.999

Capitolo

42103190

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Spese collegate alla DGR XI/2108/2019

Vincolo

5) di impegnare la somma di € 5.828,70 a favore delle famiglie di utenti delle scuole dell’infanzia
paritarie e delle scuole degli asili nido:

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

01

Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido

Piano Finanziario V livello

U.1.04.02.05.999
42109130

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Rimborso a famiglie frequentanti servizi sistema integrato
0-6 anni

Capitolo
Vincolo

6) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato:
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020

2021

2022

successivi

234.607,73
7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del C.I.G,
escluso per il seguente motivo “EROGAZIONI_LIBERALITA”, di cui alle “Regole tecniche e
standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema Siope+”, configurandosi la suddetta
spesa come erogazione di contributi indiretti alle famiglie, da versarsi ai gestori a titolo di
finanziamento a parziale copertura dei costi di gestione per l’abbattimento delle rette, come
previsto dalla D.G.R. XI/643 del 16.10.2018 la Regione Lombardia;
8) ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa;
9) ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare quale
Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario dott. Antonio Calvano, per quanto
concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il
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procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al
sottoscritto Dirigente;
10) ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento;
11) di provvedere all’erogazione dei contributi che che saranno liquidati dal Dirigente competente,
previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento del possesso dei requisiti da
parte dei beneficiari;
12) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Patrizia Bellagamba)

