
 
 

 
 

   

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

Atto n°104  Seduta del  04/08/2022   Presenti n° 4 

 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI POGGIO RUSCO ALLA 

MISURA "NIDI GRATIS - BONUS 2022/2023" DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA N. XI/6617 

DEL 4.7.2022 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattro del mese di agosto alle ore 19.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco X  

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore  X 

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che Regione Lombardia ha inteso proseguire, come per l’annualità 2021-2022, 

con la rimodulazione dell’intervento regionale per garantire l’abbattimento del valore della retta non 

coperta dal contributo nazionale in favore delle famiglie con ISEE fino a 20.000,00 Euro per la 

frequenza degli asili nido pubblici e privati convenzionati, approvando, con deliberazione della 

Giunta Regionale n. XI/6617 del 4.7.2022, la misura “Nidi Gratis - Bonus 2022/2023”; 

Rilevato che, con l’istituzione della misura “Nidi Gratis - Bonus 2022/2023” si prevede 

l’abbattimento, in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 20.000,00 Euro, delle rette di 

frequenza degli asili nido pubblici e privati convenzionati, mediante un contributo da erogare 

direttamente ai Comuni, a copertura dell’intera quota di retta mensile che eccede l’importo 

rimborsabile da INPS, pari a Euro 272,72; 

Ricordato che la misura “Nidi Gratis - Bonus 2022/2023” ha l’obiettivo di:  

- sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai 

servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la 

permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri;  

- contribuire all’abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la 

proprio/a figlio/a in nidi e micronidi pubblici o in posti in nidi e micronidi privati acquistati in 

convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali; 

 Ricordato, altresì, che l’intervento regionale copre l’intera quota di retta mensile che eccede 

l’importo rimborsabile da INPS, pari a Euro 272,72; 

Visto il Decreto n. 10618 del 20.7.2022 con il quale Regione Lombardia ha approvato 

l’avviso per l’adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis - Bonus 2022/2023, in attuazione della 

D.G.R. n. XI/6617/2022;  

Atteso che il Comune di Poggio Rusco è titolare dell’Asilo Nido comunale “Charlie 

Chaplin”, sito in Via Mazzini, autorizzato per n. 30 posti;  

Considerato che il Comune di Poggio Rusco intende aderire alla misura “Nidi Gratis - 

Bonus 2022/2023”, come definita dalla Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/6617 del 

4.7.2022; 

Preso atto che  l’adesione alla misura “Nidi Gratis - Bonus 2022/2023” è subordinata 

all’impegno dei Comuni alle seguenti condizioni: 

1) di compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micronidi);  

2) di 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/micronidi);  



 
 

 
 

3) di essere titolare in forma singola o associata di nidi e/o micronidi pubblici, e/o di avere 

sottoscritto convenzioni per l’annualità 2022-2023 per l’utilizzo di posti in convenzione con 

asili nido e/o micronidi privati;  

4) di non aver applicato per l’annualità 2022-2023 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2021-

2022, ad eccezione dei seguenti:  

- adeguamenti con aumenti della quota di retta a carico della famiglia entro il 5%;  

- arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto;  

- aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a Euro 20.000,00; 

Rilevato che il Comune di Poggio Rusco soddisfa le condizioni stabilite dalla Deliberazione 

di Regione Lombardia n. XI/6617 del 4.7.2022 e dal Decreto n. 10618 del 20.7.2022;  

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla misura “Nidi Gratis - Bonus 

2022/2023”; 

2) di attestare la presenza delle condizioni previste dall’avviso pubblico per l’adesione dei comuni 

alla misura “Nidi Gratis - Bonus 2022/2023” approvata da Regione Lombardia con la D.G.R. n. 

XI/6617 del 4.7.2022; 

3) di dare mandato al Responsabile Area Amministrazione Generale di procedere alla adozione di 

tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


