PIANO SOCIALE DI ZONA
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO DI GUIDIZZOLO (MN)

BANDO ORDINARIO “PIANO NIDI” DELLA REGIONE LOMBARDIA
ANNO EDUCATIVO 2014-2015
PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PIANO DI ZONA
DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO
(in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 15/PDZ del 3.8.2015)
RICHIAMATE:
– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11152 del 03/02/2010 ad oggetto:
«Determinazioni in ordine all’attuazione dell’azione: “acquisto da parte del sistema
pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta socio educative per la prima
infanzia del sistema privato” ai sensi della DGR 8243 del 22 ottobre 2008
“Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi per la
prima infanzia. Attuazione della DGR n. 6001/07 e dell’intesa del 14 febbraio 2008”»
nonché il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale,
Volontariato e Pari Opportunità della Regione Lombardia n. 1901 del 12.3.2015
avente ad oggetto “Determinazioni in merito all’attuazione della D.G.R. 3 febbraio
2010 N. 11152 - Riprogrammazione delle risorse residue”;
– la deliberazione n. 9 del 20.10.2014 dell’Assemblea Distrettuale Ambito di
Guidizzolo;
– la deliberazione n. 16 del 17.11.2014 dell’Assemblea Distrettuale Ambito di
Guidizzolo;
– la deliberazione n. 7 del 22.5.2015 con la quale dell’Assemblea Distrettuale Ambito di
Guidizzolo ha approvato i criteri, il Bando e il modello di domanda di partecipazione;
DATO ATTO che l’Assemblea Distrettuale con la citata deliberazione n. 7 del 22.5.2015
ha scelto di erogare, sotto forma di voucher, un contributo a favore dei genitori che
hanno bambini che frequentano asili nido privati e che ne faranno adeguata richiesta
come previsto dal presente bando;
DATO ATTO, altresì, che nella seduta del 23.07.2015 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di
Guidizzolo, preso atto della disponibilità di parte del finanziamento previsto, si esprimeva nel
senso di prorogare i termini del Bando lasciando invariate le modalità di partecipazione e la
modulistica di riferimento;
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RENDE NOTO CHE
SINO AL 18 SETTEMBRE 2015 sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione al bando “Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e
dei servizi socio educativi per la prima infanzia” promosso dalla Regione Lombardia e
gestito dai Distretti del Piano di zona per l’anno educativo 2014/2015 a favore dei
genitori residenti nei comuni dell’ambito che hanno bambini che frequentano un
asilo nido privato.
Il bando serve per realizzare una graduatoria di aventi diritto con la finalità di ottenere
l’abbassamento della retta presso l’asilo privato tramite l’erogazione di un voucher;
Il budget complessivo a disposizione è pari ad Euro 102.659,40.
Gli importi dei voucher sono così individuati:
Voucher per il minore con disabilità certificata: €. 1.500,00, commisurato
ad una frequenza di 11 mesi
Voucher minimo per frequenza tempo lungo (prolungamento orario – pre
e post apertura): €. 1.100,00, commisurato ad una frequenza di 11 mesi
Voucher minimo per frequenza tempo pieno: €. 900,00, commisurato ad
una frequenza di 11 mesi
Voucher minimo per frequenza part time: €. 700,00, commisurato ad una
frequenza di 11 mesi

All’importo del voucher minimo potrà essere aggiunta una somma sulla base dei seguenti
criteri:
Nucleo familiare:
→nucleo monoparentale: €. 150,00;
→minori affidati: €. 100,00 per ogni minore affidato;
→dimensione anagrafica del nucleo (figli o familiari a carico), esclusi i
minori affidati: €. 50,00 per ogni persona a carico;
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→figli o minori in affido in servizi infanzia e/o comunque studenti: €.
50,00 per figlio;
→inabilità documentata dei genitori o di familiari conviventi (in relazione
al grado di disabilità, comunque > 33%): €. 80,00;
→reddito lordo del nucleo famigliare: < 0 = a €. 20.000: € 100,00; da €.
20.000,01 a €. 40.000: €. 50,00; > a €. 40.000,01 €. 30,00

in ogni caso il valore del voucher non potrà superare la seguente somma:
Voucher massimo per ogni tipo di frequenza (tranne minore con
disabilità): €. 1.500,00
Gli importi vanno riproporzionati sulla base dei mesi di effettiva frequenza
Nella situazione di insufficienza del budget, gli importi dei voucher individuati verranno
proporzionalmente rideterminati.
La decorrenza dei contributi è prevista dal mese di settembre 2014 fino al mese di luglio
2015.
Non potranno accedere al beneficio le famiglie che usufruiscono di contributi finalizzati
allo stesso scopo ed erogati dal Comune di residenza.
In alternativa, potranno beneficiare del presente voucher, rinunciando ad analogo
contributo del singolo ente locale finalizzato alla compartecipazione della retta.
Pertanto le famiglie che presentano domanda di partecipazione al bando accettano che il
Comune di appartenenza possa effettuare compensazioni e conguagli su somme già
anticipate e/o erogate.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI
Possono presentare domanda, entro il termine perentorio del 18 SETTEMBRE
2015, le famiglie dei bambini frequentanti asili privati e residenti nei Comuni del
Distretto di Guidizzolo e precisamente: Guidizzolo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana,
Solferino, Medole, Goito, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Mincio. Possono
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accedere al beneficio anche le famiglie di cittadini stranieri residenti, titolari di carta o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno come previsto dalle normative
vigenti in materia. Sono parificati ai genitori naturali le famiglie affidatarie e quelle
adottive.
Le domande d'iscrizione, dovranno essere consegnate all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali o all’Ufficio Protocollo di ciascun Comune di
Residenza dei richiedenti nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,00. Al fine di facilitare le famiglie sono previste deroghe rispetto alla fascia oraria di
presentazione delle istanze previo accordo telefonico con proprio comune di residenza.
La domanda deve essere debitamente compilata sulla base del modello allegato al
presente bando e firmata dal genitore del bambino o chi ne esercita la patria potestà, con
allegato documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000.
Tutti i requisiti dichiarati in autocertificazione dovranno essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
Potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

GRADUATORIA
L’elenco degli aventi diritto con relativo importo è formulato in base al punteggio
attribuito con le modalità, condizioni e criteri previsti dalla Delibera dell’Assemblea
distrettuale n. 16 del 17 novembre 2014 e sopra riportati.

ISTRUTTORIA:
Entro e non oltre il 16 OTTOBRE 2015 verranno rese note le graduatorie, dopodiché
saranno liquidati i contributi a ciascun comune che provvederà entro il 20 Novembre
2015 a distribuire i voucher.
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DECADENZA DAL DIRITTO
Il nucleo familiare beneficiario decadrà dal diritto per le seguenti cause:
• trasferimento della residenza in un comune di un altro ambito territoriale ;
• sottoscrizione di dichiarazioni false risultate dai controlli effettuati;
• allontanamento del minore a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni e/o
inserimento in Comunità per minori;
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alla normativa
vigente.
Castiglione delle Stiviere, 6 agosto 2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PIANO
DEL DISTRETTO DI GUIDIZZOLO
F.to Dott.ssa Barbara Marangotto

