GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA PER MARNATE

Ill.mo Sindaco di Marnate
Avv. Maria Elisabetta Galli

Marnate, 15 luglio 2020

MOZIONE

Oggetto: Adesione progetto Regione Lombardia NIDI GRATIS
La sottoscritta consigliere comunale Silvia Elzi propone al Consiglio Comunale la seguente
mozione.

PREMESSO CHE:
Regione Lombardia nell’ambito dell’Asse II “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” del
Programma Operativo del FSE 2014 – 2020, Obiettivo specifico 9.3 “Aumento/
consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi
di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3
“Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia (anche in ottica
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete
dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in
termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della
filiera)”, promuove la misura “Nidi Gratis 2019-2020”, in continuità rispetto alle iniziative
precedenti, quali “Nidi Gratis 2017-2018” (D.G.R. n. X/6716 del 14 Giugno 2017) e “Nidi Gratis
2018-2019” (D.G.R. n. XI/4 del 4 Aprile 2018), così come previsto dalla D.G.R. n. XI/1668 del
27 Maggio 2019.
CONSIDERATO CHE: Regione Lombardia si è posta come obiettivo quella 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 e di azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi
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e micro-nidi pubblici o in posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione dal
Comune, ammessi alla Misura, nel rispetto dei regolamenti comunali.
CONSIDERATO CHE la misura integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni
azzerando la retta per la frequenza del bambino al servizio, come prevista dal Regolamento
comunale in relazione al proprio ISEE.
CONSTATATO CHE la misura esclude espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per
il pagamento della retta e prevede che l’importo transiti direttamente dalla Regione ai
Comuni interessati così che le famiglie non debbano anticipare nulla in considerazione del
proprio reddito ISEE
CONSTATATO INOLTE CHE tutti i comuni limitrofi, ad esclusione del Comune di Marnate,
hanno aderito al progetto ASILI NIDI GRATIS della Regione Lombardia;

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
Affinché il Comune di Marnate aderisca al progetto NIDI GRATIS promosso dalla Regione
Lombardia

Il consigliere del gruppo PER MARNATE
Silvia Elzi
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