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Prot. n.   1574                                                                                   Costa Masnaga, 6.3.2023 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

PER FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PUBBLICO O PRIVATO E/O DI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA 

PRIMA INFANZIA ASSIMILABILI 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017 

  

PREMESSO CHE: 

• Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con 

il Ministro dell'Istruzione con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro per le 

Pari opportunità e la Famiglia del 19/07/2022, sono stati definiti gli Obiettivi di servizio Asilo nido e 

modalità di monitoraggio e riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2022, destinato ai Comuni delle Regioni a Statuto 

Ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna; 

• La Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha disposto lo 

stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di potenziamento del 

servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio, in 

attuazione dell’art.117, comma 1, lettera m), della Costituzione; 

• In considerazione della sopra indicata normativa, i Comuni, in forma singola o associata, 

garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica, il raggiungimento del 

livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali; 

• Con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i Livelli Essenziali 

delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i bambini 

compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027, con un 

percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il 

servizio privato; 

• Al Comune di Costa Masnaga è stata assegnata la somma di €. 15.346,25 quale maggiore risorsa per 

il 2022 così come prevista dall'art1 comma 172 Legge 234/2021; 
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• Tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della 

Commissione Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) del 22/03/2022 viene indicato l’intervento che 

prevede l’assegnazione alle famiglie di risorse per fruire del servizio di asilo nido e servizi 

assimilabili; 

VISTO il D.lgs. n. 65 del 13/04/2017, di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita a sei anni, che stabilisce che: alle bambine e ai bambini, dalla nascita ai sei anni sono garantite pari 

opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e 

barriere territoriali, economiche, etniche e culturali; promuovendo la continuità del percorso educativo e 

scolastico, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte 

le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati; 

VISTO l'art. 2 del D.lgs. n. 65 del 13/04/2017 che individua, nell'organizzazione del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione, quali servizi educativi per l'infanzia: nidi e micronidi, sezioni primavera nonché 

servizi integrativi quali: spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare; 

 

SI RENDE NOTO 

  

CHE è intenzione di questa Amministrazione Comunale erogare un contributo economico in favore delle 

famiglie dei minori 3-36 mesi a titolo di rimborso per le spese sostenute per la fruizione dei servizi per la 

prima infanzia, come individuati all'art. 2 del D.lgs. n. 65 del 13/04/2017;  

  

ART. 1. FINALITA’: 

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finalizzati a favorire l’incremento del numero di bambini che 

può accedere al servizio asilo nido pubblico o privato e/o a servizi ad esso assimilabili (es. micronidi, nidi 

famiglia, sezioni primavera ecc…) previsti dalla normativa nazionale e regionale, offrendo loro opportunità 

di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia, sostenendo quest’ultima nella spesa 

connessa alla retta di frequenza. 
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ART. 2. DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 

I soggetti destinatari dell’intervento sono le famiglie dei minori 3-36 mesi residenti nel Comune di Costa 

Masnaga che fruiscono del servizio di micronido/asilo nido pubblico o privato e/o dei servizi educativi per la 

prima infanzia ai sensi del D. lgs n. 65/2017, previsti dalla normativa nazionale e regionale (es. micronidi, 

nidi famiglia, sezioni primavera…) e in regola con la normativa vigente e con le relative autorizzazioni al 

funzionamento. 

Si evidenzia che la struttura pubblica o privata cui risulti iscritto il minore può avere sede anche fuori dal 

Comune di Costa Masnaga. 

  

ART. 2.1. CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO: 

• Residenza del genitore richiedente e del minore nel Comune di Costa Masnaga; 

• Iscrizione dei figli minori 3-36 mesi a uno dei servizi pubblici o privati di micronido/asilo nido e/o a 
uno dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi del D. lgs n. 65/2017, previsti dalla normativa 
nazionale e regionale. 

Tali condizioni di accesso devono essere possedute alla data di scadenza del presente bando. 

Il beneficiario del contributo dovrà comunicare ogni variazione delle suddette condizioni di ammissibilità la 
cui mancanza comporta, infatti, la decadenza dal beneficio. 

  

ART. 3. CONTENUTO DELLA DOMANDA: 

Le domande redatte sull’apposita modulistica dovranno essere corredate, a pena di esclusione, della 

seguente documentazione:  

1. Documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che presenta la domanda; nel caso di 

genitore straniero occorre presentare altresì il permesso di soggiorno in corso di validità, documento di 

rinnovo o dell’attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari;  

2. Documentazione comprovante l’iscrizione presso un asilo nido d’infanzia accreditato e/o ad altri servizi 

educativi assimilabili;  
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3. Documentazione comprovante il costo delle rette del micronido/asilo nido/ servizi educativi per la prima 

infanzia che il minore regolarmente frequenta;  

4. Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della struttura educativa, attestante la conformità alla 

normativa vigente della struttura e l’attuale frequenza del bambino presso la stessa; 

5. IBAN per l’eventuale accredito. 

 

ART. 4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA: 

Il modello di domanda allegato all’Avviso, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, dovrà essere 

debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta e di tutta la documentazione 

richiesta dal presente avviso. 

Non verranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine 

L’istanza potrà essere presentata dal richiedente, secondo le seguenti modalità: 

• A mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Costa Masnaga Via XXV Aprile n.70, dal lunedì al 

sabato (orari di apertura al pubblico: dal lu/me/ve 10,30/13,00 – ma/gio 10,30/13,00 – 16,00/17,30 

– sa 8,30/12,30); 

• a mezzo mail ordinaria inviandola all’indirizzo: istruzione@comune.costamasnaga.lc.it; 

• Se in possesso di indirizzo pec, inviandola all’indirizzo pec: 

comune.costamasnaga@pec.regione.lombardia.it 

In caso di più figli, andrà presentata domanda per ogni singolo figlio. 

È possibile presentare domanda per “Contributi alle famiglie per fruire dei servizi pubblici o privati di 
asilo nido e servizi educativi assimilabili ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017” dal 6.3.2023 fino alle ore 12.00 del 
giorno 7.4.2023 

 

ART. 5. CUMULO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime spese erogati 

con fondi pubblici comunitari, regionali e/o nazionali. Tuttavia, i richiedenti sono tenuti a dichiarare  

https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/618/allegati/istanza-contributi-famiglie-asilo-nido.pdf
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/618/allegati/istanza-contributi-famiglie-asilo-nido.pdf
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/618/allegati/istanza-contributi-famiglie-asilo-nido.pdf
https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/618/allegati/istanza-contributi-famiglie-asilo-nido.pdf
mailto:istruzione@comune.costamasnaga.lc.it
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l’eventuale accesso, per la medesima finalità, ad altri contributi pubblici fruiti nell’anno 2022/2023. In tal 

caso il contributo assegnato potrà essere ridotto in misura tale da garantire che il totale delle agevolazioni 

percepite non superi la spesa effettivamente sostenuta. 

ART. 6. ESITO DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL VOUCHER/CONTRIBUTO UNA TANTUM 

Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approverà la graduatoria dei soggetti beneficiari. 

Questi ultimi verranno identificati mediante il numero di protocollo assegnato all’atto di presentazione 

della domanda. 

Il conferimento del contributo è disposto a favore di tutti coloro che si sono utilmente collocati in 

graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, e sarà data comunicazione scritta ai beneficiari stessi. 

La graduatoria sarà inoltre resa nota mediante avviso pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio comunale.  

 

ART. 7. MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

Il contributo finanziabile dall’Ente comunale (voucher) verrà erogato una tantum in presenza dei requisiti 

fissati dal presente avviso per la fruizione del servizio nido con riferimento all’anno educativo 2022/2023 

per il periodo di frequenza dal 1.9.2022 al 31.7.2023. 

Il budget a disposizione per l’iniziativa sarà quindi ripartito tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria 

fino a esaurimento delle risorse disponibili. 

La misura del voucher sarà determinata ed erogata dal Responsabile del Servizio competente 

successivamente alla presentazione delle domande in base al numero delle stesse e secondo l’ordine di 

arrivo; la stessa non potrà, in ogni caso, superare lo stanziamento assegnato all’Ente comunale pari a 

complessivi € 15.346,25. 

La misura del contributo verrà accreditato sul conto corrente indicato all’atto di presentazione della 

domanda. 

Al fine di ottenere la liquidazione del contributo dovrà essere presentata idonea documentazione fiscale 
attestante i costi sostenuti dal richiedente.  

Se alla data di scadenza del presente bando il genitore non avesse ancora pagato tutte le rette previste 
per l’anno educativo 2022/2023, l’ufficio competente potrà erogare un voucher riproporzionato al costo 
finora sostenuto dalla famiglia. Successivamente alla presentazione di documentazione comprovante il 
pagamento anche delle rette residue, la famiglia richiedente riceverà il saldo del contributo. 
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ART. 8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla presente procedura tutte le istanze che presentino almeno una delle seguenti 

difformità:  

• Che siano state presentate in maniera difforme rispetto alle modalità indicate nel presente avviso; 

• Che siano pervenute in data successiva alla data e all’ora di scadenza fissate dal presente avviso;  

• Che siano carenti di almeno uno degli allegati richiesti di cui al precedente art. 3; 

• Che siano prive di firma del richiedente.  

ART. 9. VINCOLI DELL’AMMINISTRAZIONE  

Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, pertanto, 

la facoltà di sospenderlo, modificarlo o annullarlo in qualsiasi istante, senza che i soggetti che abbiano 

presentato istanza di partecipazione possano vantare alcuna pretesa o diritto di sorta. 

ART. 10. RINVIO 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente, trovano applicazione le disposizioni contenute nella 

normativa vigente. 

ARTICOLO 11. CONTROLLI E SANZIONI  

Il Comune effettuerà controlli sulle autocertificazioni rese per l’accesso al beneficio. Qualora dai controlli 

effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o falsità nella documentazione 

prodotta, il dichiarante decade dai benefici acquisiti e sarà obbligato a restituire l’importo dei contributi 

indebitamente percepiti, oltre alle conseguenze penali previste dall’ordinamento. 

ART. 12. RISPETTO DELLA PRIVACY 

Il Comune di Costa Masnaga, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento dei dati 

personali e sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui al presente Avviso e, comunque,  

nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare riferimento a quanto 

previsto dal D.lgs. 196/2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n. 

679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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Il conferimento dei dati si configura come onere dell’istante per ottenere il predetto contributo. La 

conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell’esclusione o nella decadenza dall’eventuale beneficio 

economico. 

ART. 13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si rende noto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 

cui rivolgersi per informazioni in caso di bisogno è la sottoscritta Sabina Panzeri, responsabile del servizio 

amministrativo. 

 

  

                                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                 (Sabina Panzeri) 

 

 


