Comune di Pompiano
piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO 2022
(art. 1, comma 449, lett. d-sexies, della Legge n. 232/2016 e art. 1, comma 172, della Legge n. 234/2021)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
Richiamate le seguenti disposizioni normative:


l’art. 1, comma 380, lett. b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), che ha istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno il Fondo di Solidarietà Comunale;



l’art. 1, comma 449, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che disciplina le
modalità di riparto del succitato Fondo di Solidarietà Comunale;



l’art. 1, comma 172, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che, sostituendo la
lettera d-sexies del succitato art. 1, comma 449, della Legge n. 232/2016, ha previsto l’assegnazione ai
Comuni di una quota aggiuntiva del Fondo di Solidarietà Comunale “quale quota di risorse finalizzata a
incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a
garantire”;

 il Decreto interministeriale datato 19 luglio 2022 -emanato dal 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-, che ripartisce le risorse
aggiuntive del succitato Fondo di Solidarietà Comunale, definendo, nel contempo, i relativi obiettivi di
servizio e le successive modalità di monitoraggio e rendicontazione;
Preso atto che, con il decreto interministeriale sopra richiamato, vengono assegnate al Comune di Pompiano
risorse pari ad € 23.019,37, destinate al potenziamento del servizio degli asili nido, in forma singola o
associata, nella misura di almeno n. 3 (tre) utenti aggiuntivi per il corrente anno 2022 rispetto agli utenti
rilevati nel questionario Sose 2018 cui il Ministero fa riferimento, pari a n. 1;
Preso atto, altresì, relativamente alla finalizzazione delle risorse di che trattasi, di quanto previsto dal
succitato decreto interministeriale e dalla relativa “Nota metodologica”, nonché dal riscontro fornito dal Sose
a seguito di apposito quesito inviato al Ministero dell’Interno e, da ultimo, al contenuto delle FAQ della
Finanza Locale in merito a “LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione delle risorse”, pubblicate in data
02.11.2022 sul sito del DAIT;

RENDE NOTO CHE
è istituito -per il corrente anno 2022- un bando finalizzato al sostegno delle rette a carico delle famiglie per
l’accesso ai servizi di Asilo Nido.
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RISORSE
Le risorse disponibili ammontano a complessivi € 23.019,37, interamente finanziati con il trasferimento
ministeriale di cui all’art. 1, comma 449, lett. d-sexies della Legge n. 232/2016, assegnato con il succitato
Decreto interministeriale del 19.07.2022.
Le domande saranno finanziate previo accertamento dei requisiti, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

CRITERI DI ACCESSO
Possono presentare domanda le persone:
➢ residenti a Pompiano;
➢ cittadini italiani o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero cittadini extra- comunitari in
possesso di regolare documento di soggiorno;
➢ con uno o più figli minori di età 0-36 mesi iscritti e/o frequentanti, nell’anno 2022, sezioni di asilo nido
(o sezioni primavera) presso asili pubblici o privati;
➢

in possesso di attestazione ISEE MINORENNI -riferito al minore per cui si chiede il contributo- non
superiore ad € 40.000,00.
Il Comune riceverà, comunque, anche istanze che presentino un’attestazione ISEE minorenni di importo
superiore ad € 40.001,00; le stesse, tuttavia, verranno valutate solo ed esclusivamente nel caso in cui
risultassero disponibili risorse residue dopo aver interamente soddisfatto le istanze dei cittadini in possesso di
Isee entro il limite.

CRITERI DI CONCESSIONE E VALORE MASSIMO DEI BENEFICI
I contributi verranno riconosciuti a rimborso delle rette di asilo nido sostenute nell’anno 2022, fino a
concorrenza della retta sostenuta -al netto di altri eventuali contributi e/o benefici percepiti per la
medesima finalità (ad es. bonus asilo nido Inps, welfare aziendale, etc.) e con esclusione di costi accessori,
(ad es. i pasti), in modo proporzionale alle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
La graduazione dei contributi verrà definita in modo proporzionale all’ISEE minorenni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di concessione dei benefici di cui al presente avviso -debitamente compilata su apposito
modulo e corredata dagli allegati previsti, firmata digitalmente dal richiedente oppure con firma autografa
ed allegato documento di identità- dovrà essere presentata entro e non oltre il 12 dicembre 2022,
esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate per l’accesso al beneficio, anche mediante la produzione di specifiche attestazioni e/o la
consultazione delle banche dati di altri enti.
Il Comune potrà chiedere, altresì, di produrre documentazione giustificativa di quanto dichiarato.
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Si ricorda che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e comportano l’immediata decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui al presente avviso
avrà luogo secondo le disposizioni normative vigenti, comprese le disposizioni speciali di cui al Decreto
Legge n. 14/2020 -convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020- collegato all’emergenza sanitaria
in atto.
Pompiano, lì 14 novembre 2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
(Maria Gavazzoni)
Documento informatico firmato digitalmente,
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Paganini Alessandra - Tel. 0309462016
e-mail: sociali@comune.pompiano.brescia.it
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