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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA, DENOMINATI "NIDO", "MICRONIDO" E "NIDO FAMIGLIA" DELLA CITTA’ 

DI MEDA, PER LA RICHIESTA DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI COSTI DI GESTIONE ED 

 AL CONTENIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA  
 (D. Lgs. n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”)  

 

Richiamati: 

 la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 il D. Lgs. 13 Aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino 

a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 l'Intesa rep. atti 82/CU, siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 Luglio 2021, con la quale è stato sancito 

l'accordo sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante il «Piano pluriennale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-

2025»; 

 l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 101/CU del 4 Agosto 2021, con la quale è stato sancito l'accordo 

sullo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione relativo al «Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il 

Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (prima quota del finanziamento)», 

schema trasmesso dal Ministero dell'Istruzione con la nota prot. 0012952 del 30 Luglio 2021, in cui è stato 

confermato l'acconto anche per l'annualità 2021, pari agli importi totali ricevuti dai Comuni beneficiari 

dell'annualità 2020;  

 l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 119/CU del 9 Settembre 2021, con la quale è stato sancito 

l'accordo sullo schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione recante «Riparto delle risorse del Fondo 

nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte 

del finanziamento) e per il biennio 2022/2023»; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5618 del 30.11.2021 avente ad oggetto: «Sistema integrato dei 

servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni Programmazione regionale degli interventi e 

criteri per il riparto del fondo nazionale relativo all'annualità 2021 (seconda quota) e alle annualità 2022 e 

2023, in attuazione del nuovo piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025»; 

 il Decreto del Dirigente della Struttura Politiche per l'Istruzione e l'Università della Regione Lombardia n. 17307 

del 14.12.2021 avente ad oggetto: «Interventi relativi al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 

nascita fino a sei anni. Determinazione delle previsioni finanziarie ed approvazione dell'elenco dei comuni 

ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale relativo all'annualità 2021 (seconda quota) e alle annualità 

2022 e 2023, in attuazione del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025». 

 

Visti i seguenti atti: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 17/10/2022, avente ad oggetto “D. Lgs.. 65/2017 - Sistema 

integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Indirizzi in merito alla 

programmazione comunale degli interventi per il riparto del Fondo nazionale annualità 2021"; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 456 del 19.12.2022 avente per oggetto: " D. Lgs. n. 65/2017 - Sistema Integrato 

dei servizi di Educazione e Istruzione dalla nascita fino a sei anni - Fondo Nazionale annualità 2021: Avviso 

pubblico rivolto agli Enti Gestori dei servizi per la prima infanzia della Città di Meda, finalizzato al sostegno dei 

costi di gestione ed al contenimento delle rette di frequenza”.  
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Si rende noto che è indetto il presente Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi economici rivolti agli Enti 

Gestori dei servizi per la prima infanzia denominati "Nido", "Micronido" e "Nido Famiglia" della Città di Meda, 

finalizzati al sostegno dei costi di gestione e al contenimento degli aumenti delle rette di frequenza. 

 

Articolo 1 – Finalità dei contributi 

I contributi di cui al presente Avviso Pubblico consistono in una forma di sostegno economico rivolto agli Enti 

Gestori dei Servizi per la prima infanzia denominati "Nido", "Micronido" e "Nido Famiglia" della Città di Meda, 

finalizzato al sostegno dei costi di gestione ed al contenimento degli aumenti delle rette di frequenza dovuti nello 

specifico, all'attuale considerevole rincaro delle utenze (energia elettrica e gas). 

 

Articolo 2 – Requisiti per l’accesso ai contributi 

I requisiti per accedere ai contributi di cui trattasi sono i seguenti: 

 la struttura deve essere ubicata nella Città di Meda; 

 essere in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi competenti secondo la 

normativa vigente; 

 essere regolarmente funzionante sul territorio; 

 non devono sussistere alla data di presentazione della domanda, procedure di fallimento, concordato preventivo, 

liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata; 

 essere in regola con il DURC; 

 non essere destinatario di altri contributi pubblici destinati a coprire o limitare i costi di gestione. 

 

Articolo 3 – Entità dei contributi 

I contributi, erogabili sino a esaurimento delle risorse, sono parametrati sulla base della documentazione presentata 

da ogni singolo Ente Gestore, in base ai maggiori costi di gestione del servizio sostenuti in merito alle utenze 

(energia elettrica e gas), sulla base delle spese sostenute negli anni solari 2021 e 2022.  

I contributi economici sono assegnati in modo proporzionale all’incremento dei costi relativi all’anno 2022 rispetto 

l’anno 2021. 

Più precisamente: 

- 40% in modo proporzionale all’incremento dei costi relativi all’energia elettrica; 

- 40% in modo proporzionale all’incremento dei costi relativo al gas; 

- 20% in modo proporzionale ai posti dell’unità d’offerta. 

 

Articolo 4 – Termini e modalità per la presentazione delle domande 

Le domande di contributo potranno essere presentate fino al 20.01.2023, da parte del Legale Rappresentante del 

servizio per la prima infanzia, tramite PEC all’indirizzo della sede comunale posta@cert.comune.meda.mi.it, della 

relativa istanza con firma autografa scansionata ed inoltrata (unitamente alla copia del documento di identità, in 

corso di validità), oppure con firma digitale, compilando in ogni sua parte il modello predisposto. In caso di delega, 

questa dovrà essere allegata alla PEC, includendo anche copia del documento di identità del soggetto delegante. 

 

L’oggetto della PEC dovrà essere: “Richiesta contributi a sostegno di Enti Gestori di asili nido, micronidi e nidi 

famiglia, della Città di Meda". 

L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile della mancata o ritardata ricezione dell’istanza dovuta a 

eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro 

dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo. 

 

Non saranno ammissibili le domande di contributo: 

1) pervenute dopo il termine perentorio delle ore 12.00 del 20 Gennaio 2023; 
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2) spedite ad indirizzo PEC diverso da quello della Amministrazione Comunale e sopra-riportato; 

3) contenenti una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 

prodotte, ovvero non sottoscritte dal soggetto competente. 

 

L' Amministrazione Comunale: 

- si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti tramite la PEC, indicata nella domanda. Nel 

caso di mancato invio di quanto richiesto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di 

integrazioni, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario; 

- potrà procedere a verifiche e controlli anche a campione, sia della documentazione presentata, che della struttura 

per la quale si è chiesto il contributo; 

- potrà procedere alla revoca del contributo ed al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate nel caso di 

inadempienza rispetto alle dichiarazioni certificate nell’istanza.  

 

Articolo 5 – Controlli e sanzioni 

Le dichiarazioni contenute nelle domande di erogazione del contributo sono rese in forma di autocertificazione ai 

sensi del DPR 445/2000, e sottoposte a controlli da parte del Comune di Meda. Eventuali dichiarazioni false o 

mendaci comportano la decadenza immediata dal beneficio ottenuto, nonché responsabilità penale, ai sensi della 

normativa in materia. 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare i Servizi Comunali Istruzione e Punto Servizi al 

Cittadino, ai seguenti recapiti: telefono 0362.396.523/522/221 – indirizzo e-mail: istruzione@comune.meda.mb.it 

– puntoservizi@comune.meda.mb.it. 

 

Meda, Dicembre 2022 

 

Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza 

Dr.ssa Simona Pulici 
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