
 
Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25  del  24/11/2011  
 
 

SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER” 
 

Art. 1 
Finalità 

 
1. Il comune sostiene mediante la concessione di sussidi il ”nido familiare – servizio 
tagesmutter” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non 
lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo 
ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, di seguito denominata 
“legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale1, al fine di garantire risposte 
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 servizio, 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; 
b) per almeno 40 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene 
l’inserimento del bambino salvo possibilità di deroga per specifiche situazioni e 
previo accordo.2; 
c) per un massimo di 80 ore per mese,  
2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all’articolo 7 
lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle 
famiglie per la fruizione del servizio. 

                                                           
1 Il territorio provinciale rappresenta la scelta più ampia di applicazione del sostegno economico: in tal 
caso il comune offre alle famiglie la massima libertà di movimento e fruizione della prestazione 
sull’intero territorio provinciale. Il comune potrebbe diversamente decidere di limitarne l’applicazione al 
proprio ambito territoriale, oppure optare per soluzioni “intermedie” che includano anche il territorio 
di comuni limitrofi. 
2 I criteri previsti alle lettere a), b) e c) sono facoltativi e sono stati inseriti per segnalare l’opportunità di 
valutare se subordinare l’assegnazione del sussidio a determinate condizioni. Tale regolazione 
pare opportuna in considerazione del vincolo di bilancio e al fine di programmare l’offerta dei servizi 
per la prima infanzia, in particolare con riferimento ai comuni che hanno attivato il servizio 
pubblico locale di nido d’infanzia. Si evidenzia che qualsiasi regolazione eventualmente inserita, 
richiederà una corrispondete attività di verifica sia in sede di valutazione della domanda di ammissione 
al sussidio, sia in quella di liquidazione dello stesso. 



3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido 
d’infanzia, il sussidio può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura 
del servizio di asilo nido.3  
 
 

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, lett. f) della legge provinciale, la 
partecipazione economica delle famiglie 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 I.C.E.F.).4 
3. La Giunta comunale stabilirà annualmente 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’applicazione della formula indicata dal comma seguente. 
4. Il sussidio orario per ogni bambino va dall’importo massimo per i nuclei familiari con 
coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13 all’importo minimo per nuclei familiari con 
valore ICEF pari a 0,30. Per valori intermedi il contributo è compreso tra l’importo 
minimo e l’importo massimo in maniera inversamente proporzionale 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 massimo – 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 e 
è concesso con riferimento 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.5 
 

 
Art. 4 

Sostegno in favore di bambini disabili.
6. 

                                                           
3 Si valuti l’opportunità di prevedere ulteriori particolari criteri con riferimento a tale fattispecie. (ad es. 
necessità lavorative di entrambi i genitori ecc…) 
4 Per approfondimenti sull’I.C.E.F. si veda il sito internet della Provincia Autonoma di Trento.  
http://www.icef.provincia.tn.it/. 
5 Il comune, nell’ambito della propria autonomia e in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, può 
valutare se restringere o estendere il sussidio anche alle ore (fissandone, ad esempio, un massimo 
mensile) che, pur pagate dalla famiglia (in quanto il gestore potrebbe chiedere un minimo garantito di 
ore pagate), non siano state effettivamente fruite. 
6 Tale articolo è facoltativo. L’intento è quello di richiamare l’attenzione sull’opportunità di introdurre 
particolari disposizioni di favore per l’assegnazione del sussidio a famiglie con bambini disabili. Si 
ricorda inoltre che la legge provinciale, all’art. 6 c. 2, dispone che “per particolari e giustificate esigenze 

http://www.inps.it/Servizi/ISEE/
http://www.inps.it/Servizi/ISEE/


 

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’erogazione 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
7 

 
1. La Giunta comunale stabilisce con proprio provvedimento le modalità 
operative di presentazione delle domande e di erogazione del contributo sulla 
base di quanto previsto dal presente regolamento. 
2. La domanda di contributo deve essere inoltrata agli uffici competenti del 
Comune di Spormaggiore utilizzando gli appositi moduli predisposti dal servizio 
a cui sarà allegato l’ICEF. 
3. Le domande vanno presentate entro e non oltre la fine del mese precedente 
all’utilizzo del servizio indicando il numero di ore mensili per le quali si chiede il 
contributo. 
4. Le domande potranno essere presentate per un periodo da un minimo di un 
mese ad un massimo di sei mesi eventualmente rinnovabili. In tal caso il termine 
di scadenza per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del periodo 
precedente di utilizzo del servizio.  
5. Le domande presentate oltre i termini non saranno prese in considerazione  
Per fratelli e/o gemelli andranno presentate due domande distinte e il contributo 
sarà riferito ad ogni singolo bambino. 
6. L’ammissione a contributo sarà definita tramite nulla osta dal responsabile 
dell’ufficio competente. Tale nulla osta indicherà l’entità del sostegno 
effettivamente riconosciuto alla singola famiglia. 

                                                                                                                                                                                                 

ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola d’infanzia è consentita la permanenza al nido 
d’infanzia e al nido familiare – servizio Tagesmutter”: la portata di tale disposizione è stata specificata 
dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 agosto 2003, n. 1891 (lett. A.2, punto 1), nel senso di 
riconoscere ai bambini disabili la possibilità di fruire del servizio per un periodo massimo di un anno 
dall’acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola d’infanzia. 
7 Questo articolo propone un possibile procedimento per la presentazione delle domande di sussidio e 
la relativa istruttoria. Il comune potrebbe valutare non opportuna la fissazione di un termine per la 
presentazione delle domande e l’approvazione di una graduatoria. Si osserva peraltro che la previsione 
di un termine risponde a una indispensabile programmazione dell’azione amministrativa tenuto conto 
dei crescenti vincoli di bilancio; la definizione di una graduatoria si rende invece necessaria laddove sia 
ragionevolmente prevedibile una domanda superiore all’offerta. 



Le domande saranno valutate ed evase secondo l’ordine di presentazione e 
soddisfatte nei limiti di quanto previsto all’art. 3 del presente regolamento.   
 

Art. 6 
Liquidazione del sussidio 

 
1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura 
emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini 
fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore 
fruite). 
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio 
orario concesso dal comune. 
 

Art. 7 
Responsabilità del comune 

 
1. Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all’erogazione del servizio da 
parte dei soggetti di cui all’articolo 1. 
2. Il comune, ai sensi dell’art. 10, lett. 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’articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei 
confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine 
della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al 
rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.  
 

Art. 8 
Convenzione con i soggetti accreditati e con i Comuni limitrofi 

1. Al fine di definire gli impegni connessi al migliore utilizzo del servizio da parte delle 
famiglie residenti e gli aspetti relativi all’organizzazione del servizio e all’erogazione del 
contributo, inteso come quota di abbattimento del costo orario del servizio, la giunta 
comunale è delegata a stipulare eventuali convenzioni con i soggetto accreditati ai sensi 
della L.P. del 12 marzo 2002 n.4 e delle sue disposizioni attuative, redatte nei termini 
previsti dal presente regolamento, nonché con i Comuni limitrofi, al fine di una gestione 
associata nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.  
 


