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Regolamento per il sostegno 
del nido familiare - servizio 
tagesmutter e disciplina del 

sistema di erogazione 
contributi alle famiglie

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 20 del 13 luglio 2011

Modificato con delibera del consiglio comunale n. 25 d.d. 11.09.2014.
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Art. 1
Finalità

1. Il comune sostiene mediante la concessione di sussidi il “nido familiare – servizio tagesmutter” eroga
to dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) del 
la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infan
zia”, di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire rispo
ste flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del servi
zio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che al compimento del terzo anno di età non possano accedere  
alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento:

a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa o nella giornata successiva 
al turno lavorativo notturno;

b) per almeno 40 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino;
c) per un massimo di 100 ore per mese.

2. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà variare i limiti orari mensili, in presenza delle  
necessarie disponibilità finanziare. 

2. Il sussidio corrisponde ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale del
la spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

Art. 3
Modalità di calcolo del sussidio

1. Il comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di  
differenziare, ai sensi dell’art. 10, lettera f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle fami
glie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l’utilizzo dell’Indicatore della 
Condizione Economica Familiare (di seguito ICEF).

3. La giunta comunale stabilirà l'entità del sussidio orario che sarà determinato fra un importo minimo e 
uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale. Il 
contributo sarà quantificato per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF risultante dall'ap
plicazione della formula indicata al comma seguente.

4. Il  sussidio orario per ogni  bambino va dall'importo massimo per nuclei familiari  con coefficiente  
ICEF inferiore o pari 0,13 all'importo minimo per nuclei familiari con valore ICEF pari a 0,30. Per valori in 
termedi il contributo è compreso tra l'importo minimo e l'importo massimo in maniera inversamente propor
zionale al coefficiente ICEF come risultante dalla formula matematica: contributo orario = ICEF*x+y; dove 
x = (contributo massimo - contributo minimo)/(ICEF inferiore - ICEF superiore) e y = contributo massi 
mo-x*ICEF inferiore. Per coefficiente superiore a 0,30 non viene erogato alcun sussidio.

5. Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferi 
mento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate 
dalla famiglia in caso di malattia debitamente documentata.

6. La giunta comunale potrà aumentare l'importo del sussidio orario in presenza di eccezionali e partico 
lari documentate situazioni sociali ed economiche del nucleo familiare.

7. Il contributo erogato dal Comune non potrà comunque essere inferiore al trasferimento provinciale 
annualmente stabilito. A tale scopo il valore del sussidio corrisposto nell'anno precedente a ogni singolo ri 
chiedente potrà essere proporzionalmente aumentato ed erogato per valori superiori ad euro 20,00.
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Art. 4
Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla 
competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal  
medico specialista il “nido familiare – servizio tagesmutter” in forma personalizzata, il comune nell’eroga
zione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all’articolo 2, escluso quello della residenza nel comune e  
aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo precedente, fino alla  
piena copertura della spesa.

Art. 5
Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda al Comune, se
condo il modello allegato, firmata anche da un solo genitore, indicando il periodo, il numero di ore mensili 
per le quali richiede il sussidio e l’organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo 
presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell’I
CEF del proprio nucleo familiare, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussisten
za dei requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento.

2. Il comune provvede alla valutazione delle domande sulla base del valore ICEF di ciascuna famiglia. 
L’ammissione al contributo avverrà sino all’esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

Art. 6
Liquidazione del sussidio

1. Al fine di ottenere l’erogazione del sussidio la famiglia presenta al Comune copia della fattura, con al
legato un documento dal quale risulti specificata la prestazione fatturata, in modo tale da consentire la verifi
ca del rispetto dei limiti fissati dagli articoli del presente regolamento. In particolare si chiede la presentazio
ne di un prospetto presenze del bambino sottoscritto dall'organismo erogatore del servizio e controfirmato da 
un genitore.

2. La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro tre mesi successivi dalla data 
di emissione della fattura comporta la revoca del sussidio per il periodo oggetto di fatturazione.

3. Il comune procede alla liquidazione del sussidio entro 30 giorni dalla presentazione della documenta
zione.

Art. 7
Responsabilità del comune

1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all’erogazione del servizio da parte dei sog
getti di cui all’articolo 1.

2. Il comune ai sensi dell’art. 10, lettera d) della legge provinciale effettua almeno una volta all’anno  
controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all’ar
ticolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ri
tenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al  
rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.
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