
 

  

 

 

 

COMUNE DI COLTURANO 

 Città Metropolitana di Milano 

 

Sede: Via MUNICIPIO N. 1, 20075 COLTURANO 
Cod. Fiscale 84503720157 e Partita IVA 09252890158 
Tel. 02 98170118  
comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO FREQUENZA 
ASILI NIDO, MICRO NIDI, NIDI FAMIGLIA E SEZIONI PRIMAVERA. ANNO EDUCATIVO 
2019/2020 (risorse regionali del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, annualità 2019 - D.G.R. n. 2108/2019). 
 
 

Con la delibera di programmazione regionale per il 2019 (D.G.R. n. 2108/2019) sono state 

individuate le tipologie prioritarie di intervento per le risorse destinate in esclusiva allo sviluppo del 

sistema di educazione e istruzione da zero a sei anni: 

1.abbattimento e/o riduzione delle rette e sviluppo dei servizi per la prima infanzia per i nuclei 

familiari con ISEE< a 20.000,00 euro, quale intervento complementare alla Misura “Nidi Gratis”; 

2.stabilizzazione graduale delle Sezioni Primavera; 

3.finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie a parziale copertura dei costi di gestione 

aggiuntive a quelle già normalmente stanziate dai Comuni. 

 

In ottemperanza alla D.G.R. 2108/2019, il Comune di Colturano promuove l’erogazione di 

contributi rivolti alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni, che hanno avuto accesso 

privatamente al servizio educativo autorizzato al funzionamento come Asilo Nido, Micro Nido, 

Nido Famiglia, Sezione Primavera, tramite il bando per l’assegnazione di un contributo economico 

destinato a famiglie residenti a sostegno del pagamento della retta per la frequenza dei propri figli 

iscritti presso asilo nido, micro nidi, nidi famiglia e sezioni primavera. 

 

Art. 1 - Requisiti richiesti per l’ammissione al contributo. 

Ai fini dell’ammissione al contributo sono richiesti i seguenti requisiti: 

- residenza anagrafica nel comune di Colturano del nucleo familiare, compreso il figlio per cui è 

richiesto il contributo (si considerano residenti i bambini adottati, in affidamento presso famiglie 

residenti in Colturano); 

- entrambi i genitori (o l’unico genitore) devono svolgere attività lavorativa, anche precaria; o 

percorso di studio/formazione o aver sottoscritto un Patto di servizio personalizzato ai sensi della 

Legge 150/2015 oppure presenza nel nucleo familiare di più figli di età compresa tra i 0 e 6 anni 

non compiuti; 

- il nucleo familiare deve avere una certificazione ISEE in corso di validità all’atto della 

presentazione della domanda pari o inferiore a € 20.000,00.= 

In caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi, si fa riferimento all’ISEE per prestazioni 

rivolte a minorenni definito dall’art.7 del D.P.C.M. 5.12.2013, n.159. 

 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, disponibile sul sito internet del 

Comune all’indirizzo www.comune.colturano.mi.it, deve essere presentata dal giorno 14.09.2020 al 

30.09.2020, tramite pec al seguente indirizzo di posta certificata: 

comune.colturano@pec.regione.lombardia.it. 
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La domanda di contributo deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità. 

Non possono presentare domanda coloro che godono o sono stati individuati beneficiari di analoghi 

contributi erogati da Enti Pubblici o Privati. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la rispondenza delle dichiarazioni 

rese nelle domande presentate ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 

mendace. 

 

Art. 3 - Assegnazione contributo 

Per le domande ammesse e finanziate, i contributi saranno determinati sul costo effettivo sostenuto 

per il pagamento della retta di frequenza secondo i sotto elencati criteri: 

Fasce ISEE       Percentuale contributo sulla retta mensile 

da €  0  a   €   5.000,00     90% 

da €    5.000,01  a   €   7.500,00     85% 

da €    7.500,01 a   € 10.000,00     80% 

da €  10.000,01 a   € 12.500,00     75% 

da €  12.500,01 a   € 15.000,00     70% 

da €  15.000,01 a   € 17.500,00     65% 

da €  17.500,01 a   € 20.000,00     60% 

oltre 20.000,00           0% 

 

Il contributo concesso dal Comune di Colturano è riferito al solo anno educativo 2019/2020 e sarà 

erogato, su esaurimento fondi, direttamente al nucleo familiare del bambino. 

La liquidazione avverrà su presentazione delle ricevute di pagamento della retta mensile di 

frequenza. 

Le spese ammissibili al contributo sono le spese corrisposte per il pagamento delle rette durante il 

periodo di effettiva frequenza (fino al 21/02/2020) e durante la sospensione delle attività didattiche 

imposta dal decreto legge 23 febbraio 2020 e i successivi D.P.C.M. attuativi, nonché dall’ordinanza 

del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 21/3/2020 e successive integrazioni nell’ambito 

delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

Art. 4 – Informativa trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Colturano che può essere contattato ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02/98170118 Indirizzo PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 
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Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione dei 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera E del Regolamento 2016/679), nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• Sono trattati dal personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 

esterni individuati dal Responsabile del trattamento, in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Si possono far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente e proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Privacy. 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento - Informazioni 

Il Responsabile del procedimento è Campanaro Amalia Responsabile dei Servizi Istituzionali e 

Gestione Servizi alla Persona. 

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Servizi Sociali telefonando al numero 0298170118 (tasto 2) oppure inviando una mail al seguente 

indirizzo amalia.campanaro@comune.colturano.mi.it . 

 

 

Colturano, 08.09.2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

      Dott.ssa Amalia Campanaro 

       (documento sottoscritto digitalmente) 


