
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
PIAZZA ASTORI NR. 1 – CAP. 15040 P.IVA/C.F. 00433950060

TEL.: 0131 233165 – 0131 238272 / FAX: 0131 212098

DETERMINAZIONE N. 282/2022

OGGETTO: Concessione di contributi economici a favore delle famiglie  residenti  nel
Comune di Castelletto Monferrato con minori frequentanti asili nido –
Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione.

assunta il giorno ventitre del mese di novembre dell'anno duemilaventidue

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l’altro, degli
atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo
degli organi di governo dell’Ente;
Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
Giunta Comunale n. 85 in data 01/09/1998 e s.m.i.;
Acclarata la competenza all’adozione dell’atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, con particolare
riferimento al decreto sindacale  N. 7/2022  in data 22/06/2022,  in materia di  individuazione  dei
responsabili di servizio;
Atteso che con deliberazione C.C. n. 12 in data 30/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario degli esercizi 2022-2024;
Richiamata la deliberazione G.C. 58 in data 10/08/2022 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obbiettivi dell’esercizio 2022;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visti gli atti d’ufficio;
Dato atto che
- con decreto del 19/07/2022 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministero dell’istruzione, il Ministero per il Sud e la coesione territoriale e il Ministero per le pari
opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ha approvato
il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l’anno 2022 finalizzato ad incrementare il numero dei
posti nei servizi educativi per l’infanzia e le modalità di monitoraggio;
- dalla nota metodologica allegata al decreto di cui sopra, è emerso che al Comune di Castelletto
Monferrato per l'anno 2022 è stato assegnato quale obiettivo di servizio n. 2 utenti, nella fascia di età
compresa tra i 3 e 36 mesi, attribuendo a tal fine l'importo complessivo di euro 15.346,25;
Richiamata integralmente la deliberazione G.C. n. 91/2022 del 23/11/2022 inerente la concessione di
contributi economici a favore delle famiglie residenti nel Comune di Castelletto Monferrato con minori
frequentanti asili nido, con la quale:
- è stata individuata la platea dei beneficiari ed i criteri di selezione e di assegnazione del contributo in
oggetto;
- sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione del provvedimento in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover approvare:
- l’avviso per la concessione di contributi economici a favore delle famiglie residenti nel C omune

di Castelletto Monferrato con minori frequentanti asili nido, allegato A) alla presente quale parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

- l’istanza di contributo per frequenza asilo nido -periodo settembre 2022/luglio 2023, allegato B) alla
presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

Dato atto che il Dipartimento per gli affari interni Direzione Centrale Finanza Locale ufficio Interno in data 07.10.2022
provvedeva ad erogare il contributo FSC comma 449 d) sexies ASILO NIDO per l’importo pari ad € 15.346,25;
Considerato che gli importi versati dal Dipartimento per gli affari interni Direzione Centrale Finanza Locale ufficio
Interno a favore dell’Ente sono somme a destinazione specifica, dovendo essere finalizzate ad incrementare il numero
dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per le quali sono state accreditate;
Considerato che la sottoscritta titolare di posizione organizzativa in relazione al procedimento di cui al presente atto
determinativo dichiara di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 2 dell’art. 42



del d.lgs. d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni inoltre dichiara ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all’istruttoria, non ricorre conflitto,
anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell’ente e
non ricorrono le cause di astensione previste, in particolare, nelle situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità
che determinano l'obbligo di astensione così come previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento
del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio,
imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato
di competenza non negativo
Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Dato atto che la redazione da parte del soggetto responsabile soddisfa il parere in ordine alla regolarità tecnica sotto
il profilo tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché
del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
Preso atto che il presente provvedimento acquista efficacia mediante apposizione del visto di regolarità contabile
recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000, del
regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1) Di approvare:
- l’avviso per la concessione di contributi economici a favore delle famiglie residenti nel C omune

di Castelletto Monferrato con minori frequentanti asili nido, allegato A) alla presente quale parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

- l’istanza di contributo per frequenza asilo nido -periodo settembre 2022/luglio 2023, allegato B) alla
presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;

2) di accertare in entrata la somma di € 15.346,25 a titolo di contributo FSC comma 449 d)
sexies ASILO NIDO erogato dal Dipartimento per gli affari interni Direzione Centrale Finanza Locale ufficio
Interno, alla risorsa 1.03.01.01.001 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022;

3) di imputare la spesa relativa alla concessione dei contributi alla missione 12 Programma 1
Ti t . I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022;

4) di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 1) unitamente all’ istanza di contributo, sia
all’Albo Pretorio dell’Ente sia sul sito istituzionale dell’Ente;

5) di dare pubblicità/notizia al presente atto tramite affissione all’Albo Pretorio Informatico del
Comune per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag.Daniela Intorcia



D.Lgs. 267/2000 art. 153 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura
finanziaria, e che è stato assunto il
relativo impegno alla Missione 12 –
Programma 1 – Titolo I del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario
2022/2024 – Es. 2022.
Li _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Daniela Intorcia

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si
certifica che il presente atto viene affisso oggi
all’Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici
naturali e consecutivi.
Li _____________

IL MESSO COMUNALE
F.to Sandra Cibin



AVVISO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO CON MINORI
FREQUENTANTI ASILI NIDO

Premesso
IL SINDACO

- che 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;

- che 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;

- che, in esecuzione al citato comma 172, articolo 1 della Legge di bilancio 2022, la
Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), nella seduta del 22 marzo 2022, ha
approvato la Nota metodologia “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per
la definizione del livello dei servizi offerti” recante, nell’allegato A - “Utenti e risorse
aggiuntive”, il riparto delle somme assegnate a ciascun Comune; − che in considerazione del
contributo assegnato, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento
dell’obiettivo di servizio per l’anno 2022, in termini di utenti aggiuntivi come riportato
nell’allegato alla citata Nota metodologica;

- che al Comune di C as t e l l e t t o  M o n f e r r a t o per l'anno 2022 è stato assegnato quale
obiettivo di servizio n. 2 utenti, attribuendo a tal fine l'importo complessivo di € 15.346,25

Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO
- che per l’anno educativo 2022/2023 è prevista la concessione di contributi economici a favore delle

famiglie residenti nel comune di Castelletto Monferrato finalizzati a sostenere l'onere economico
sopportato dalle medesime per le rette relative all’asilo nido.

ART. 1 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
- essere genitori o esercenti la responsabilità genitoriale di un minore di età compresa tra 3 e 36

mesi frequentante un nido di infanzia privato o autorizzato e accreditato presente sul territorio
della provincia di Alessandria nel periodo settembre 2022 – luglio 2023. Nel caso di genitori
che non facciano parte dello stesso nucleo famigliare, il beneficio deve essere richiesto dal
soggetto che convive con il minore. Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia
nei casi di adozione, nazionale o internazionale, che nei casi di affidamento preadottivo con
sentenza o provvedimento dell’Autorità giudiziaria

- essere cittadini italiani o stranieri (comunitari e non) residenti nel Comune di
C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o ;

- avere il proprio figlio iscritto, per l’anno scolastico 2022-2023 presso un “Asilo Nido” privato
o autorizzato ed accreditato nel territorio della provincia di Alessandria in regola con la
normativa vigente ed in possesso delle relative autorizzazioni al funzionamento



- età del minore entro i 3 anni al momento della presentazione dell’istanza.
essere in possesso della dichiarazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del
nucleo familiare in corso di validità; tuttavia, poiché verrà stilata una graduatoria in base ai
valori ISEE del nucleo familiare a partire dal più basso, le istanze di coloro che non avranno
sottoscritto entro il termine del bando di cui al punto 2 la dichiarazione ISEE 2022 per
prestazioni agevolate a favore di minori saranno posizionate all’ultimo posto della suddetta
graduatoria

- esibire al Comune di Castelletto Monferrato dichiarazione a firma del Responsabile dell’Asilo
Nido privato o autorizzato ed accreditato nel territorio della provincia di Alessandria che
l’iscrizione dell’utente ha generato posti aggiuntivi presso la struttura medesima.

ART. 2 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
- L’importo del contributo è quantificato in riferimento al fondo complessivo disponibile pari a euro

15.346,25 per il periodo settembre 2022- luglio 2023. Il contributo verrà assegnato, fino ad esaurimento
delle risorse, nella misura del 50% della retta mensile di frequenza al netto dell’eventuale bonus asilo
nido erogato dall’INPS.

- verrà stilata una graduatoria in base all’ordine crescente di ISEE per prestazioni agevolate a
favore di minori del nucleo familiare in corso di validità e, a parità di ISEE seguendo l’ordine
cronologico di protocollo dell’Ente del nucleo familiare a partire dal più basso, le istanze di
coloro che non avranno sottoscritto entro il termine del bando la dichiarazione ISEE 2022 per
prestazioni agevolate a favore di minori saranno posizionate all’ultimo posto della suddetta
graduatoria. I bambini/e con disabilità avranno precedenza su tutte le domande pervenute.

- Il contributo alle famiglie sarà riconosciuto in relazione ai criteri di cui sopra, previa verifica
dell’ammissibilità della domanda.

- La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture rilasciate dal gestore del
servizio di asilo nido, dovrà essere consegnata con le seguenti modalità:
➢ settembre/ottobre/novembre/dicembre: entro il 31 gennaio 2023
➢ gennaio/febbraio/marzo/aprile: entro il 31 maggio 2023
➢ maggio/giugno/luglio: entro il 31 agosto 2023

ART. 3 CAUSE DECADENZA

- I requisiti richiesti dovranno essere mantenuti per l’intero periodo settembre 2022 – luglio
2023;

- In caso di perdita di uno o più requisiti, il soggetto che ha percepito il contributo, dovrà
restituire la parte di contributo indebitamente ricevuto.

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- L’Istanza di contributo è disponibile sul sito del Comune di Castelletto Monferrato http://
https://www.comune.castellettomonferrato.al.it/it sezione Amministrazione trasparente –
interventi straordinari e di emergenza

- All’istanza dovranno essere allegati:
1) la documentazione che attesti la frequenza ad un asilo nido privato o autorizzato e

accreditato, presente sul territorio della Provincia di Alessandria
2) l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del nucleo familiare in
corso di validità
3) la copia del documento di identità del richiedente il contributo
4) dichiarazione a firma del Responsabile dell’Asilo Nido privato o autorizzato ed
accreditato nel territorio della provincia di Alessandria che l’iscrizione dell’utente ha
generato posti aggiuntivi presso la struttura medesima.

L’istanza può essere presentata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
castellettomonferrato@pec.it



In caso di indisponibilità del suddetto strumento l’stanza cartacea potrà consegnata all’Ufficio
Protocollo del Comune di Castelletto Monferrato entro le ore alle 12.00 del 15/12/2022

ART. 5 CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento Responsabile del servizio finanziario Rag. Intorcia Daniela

ART. 7 PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio informatico
del Comune nella home page del sito istituzionale.

ART. 8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o tratta i dati personali nel pieno rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo
tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Maggiori e dettagliate
informazioni possono essere reperite sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali
all’indirizzo www.garanteprivacy.it oppure visiti il sito www.comune.castellettomonferrato.al.it

IL SINDACO
Gianluca Colletti



ISTANZA DI CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO
PERIODO SETTEMBRE 2022/LUGLIO 2023

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato a _______________ il_____________

residente in Castelletto Monferrato, via ____________________ n.____, tel. _________________________

C.F. _____________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

del/della bambino/a_____________________________ nato il ___________________________

del/della bambino/a_____________________________ nato il ___________________________ (eventuale
secondo figlio)

CHIEDE

Di beneficiare del contributo per ogni figlio di età inferiore ad anni 3, frequentante un asilo nido o gestito da
soggetti pubblici e/o privati autorizzati e accreditati, presente sul territorio della Provincia di Alessandria
nell’anno educativo 2022/2023;

Visto il D.P.R. 445/2000 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

DICHIARA

Consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

che il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a presso l’asilo nido _______________________

sito in_______________________________, via _______________________________ n. ______

dal ______________________________________________________________________

con il seguente orario (indicare se tempo pieno, tempo parziale o utilizzo del servizio a ore)

_____________________________________________________________________________

eventuale secondo figlio:

che il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a presso l’asilo nido __________________

sito in_______________________________, via _______________________________ n. ______

dal ______________________________________________________________________

con il seguente orario (indicare se tempo pieno, tempo parziale o utilizzo del servizio a ore)
_____________________________________________________________________________

Al fine di accedere al contributo, dichiara, inoltre (barrare le caselle in caso di risposta affermativa):



 che la struttura presso si usufruisce del servizio è in regola con la normativa vigente e con le relative
autorizzazioni al funzionamento;

 tutti i componenti del nucleo famigliare sono in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale
in corso di validità o del documento di rinnovo ovvero dell’attestazione di regolarità di soggiorno per
i cittadini comunitari (solo per i soggetti immigrati)

 di essere in possesso di certificazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del nucleo
familiare, in corso di validità

Si allega la seguente documentazione:

 documento che attesti l’avvenuta iscrizione ad un Asilo Nido pubblico o privato autorizzato e
accreditati, presente sul territorio della Provincia di Alessandria nell’anno educativo 2022/2023
con l’indicazione della modalità di frequenza scelta per il minore

 documento rilasciato dall’Asilo Nido con indicazione dei costi relativi alla frequenza del minore
presso il servizio e della quota di iscrizione;

 dichiarazione rilasciata dall’Asilo Nido attestante che l’iscrizione dell’utente ha generato posti
aggiuntivi nella propria struttura

 certificazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del nucleo familiare, in corso di
validità;

 copia del permesso di soggiorno del richiedente con validità almeno biennale in corso di validità o
l’attestazione della domanda di rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare (nel caso di
soggetti e/o nuclei familiari stranieri);

 fotocopia della carta di identità del richiedente in corso di validità.

Inoltre, comunica che il contributo potrà essere versato mediante bonifico bancario
Codice IBAN ____________________________________________________________________ presso
la Banca __________________________________________________________________ Agenzia di
_______________________________________________;

Castelletto Monferrato,  lì _________________

IL DICHIARANTE

_____________________________
Allegare fotocopia di documento di identità personale in corso di validità

ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di C a s t e l l e t t o  M o n f e r r a t o tratta i dati personali nel pieno rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo
tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Maggiori e dettagliate
informazioni possono essere reperite sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali
all’indirizzo www.garanteprivacy.it oppure visiti il sito www.comune.castellettomonferrato.al.it
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