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BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  

FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA RETTA PAGATA DALLE 
FAMIGLIE PRESSO ASILI NIDI  

anno scolastico 2022/2023 

 
In attuazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di continuare a sostenere le famiglie 
residenti con minori e in particolare favorire la loro frequenza dei servizi prima infanzia asili nido e 
micronido, con l’obiettivo di: 1) favorire l’accesso ai servizi da parte delle famiglie, in particolare di 
quelle con i redditi più bassi 2) offrire un aiuto all’occupazione mediante la promozione di azioni 
che aiutano a conciliare i tempi lavorativi con quelli della famiglia 3) favorire l’educazione dei minori 
0-3 anni 4) supportare indirettamente i servizi educativi prima infanzia presenti sul territorio; in 
esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 93 dell’11 luglio  2022 è prevista l’erogazione per 
l’anno scolastico 2022/2023 di contributi, integrativi al Bonus statale asili nido1, finalizzati alla 
riduzione della retta pagata dalle famiglie. 
 
1. Finalità  
Finalità del presente bando è aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia a disposizione 
delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nel Comune di Dalmine, mediante acquisto di 
posti presso unità d’offerta accreditate e l’erogazione di voucher spendibili presso tali servizi che 
consentano un abbattimento delle rette a carico delle famiglie  
 
L’ammissione al voucher comporta l’erogazione di un contributo da parte del Comune di Dalmine 
alla struttura prescelta, da utilizzarsi come riduzione di pari importo della retta pagata dalle 
famiglie. 
 
Il numero dei voucher, e di conseguenza i posti acquistati, non potrà superare la capacità ricettiva 
delle unità d’offerta private presso le quali verrà “speso” il contributo sulla base delle scelte operate 
dalle famiglie, che faranno richiesta della riduzione retta secondo i criteri e le modalità di seguito 
indicati. 
 
2. Destinatari 
- Nuclei famigliari con bambino/a 3-36 mesi inseriti o in lista d’attesa presso asili nido, micro-nido 

e nido famiglia accreditati; 
- Nuclei famigliari con bambino/a 3-36 mesi che desiderano inserire il proprio figlio presso un 

asilo nido, micro-nido o nido famiglia accreditato presente nel Comune di Dalmine; 
- residenza anagrafica del minore nel Comune di Dalmine; 
- reddito I.S.E.E  “minori” (D.Lgs.159/2013) non superiore a € 28.000,00.  

I cittadini extracomunitari devono essere titolari di carta di soggiorno o permesso di lunga durata 
(ex permesso di soggiorno) di durata non inferiore ad un anno come previsto dall’art.41 D.Lgs 
25/07/98 n.286 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
3. Corrispettivo riconosciuto  
Il Comune di Dalmine riconoscerà alle famiglie e quindi alla struttura per i posti acquistati un 
contributo articolato in relazione alle fasce ISEE come da tabella: 
 

ISEE FAMILIARE Tempo pieno Part-Time 
(65% tempo pieno) 

Da 0 a € 9.755,00 € 100,00/mese € 65,00/mese 
Da € 9.756,00 a € 14.047,62 € 90,00/mese € 58,00/mese 
Da € 14.047,63 a € 20.229,61 € 80,00/mese € 52,00/mese 
Da € 20.229,61 a € 28.000,00 € 70,00/mese € 46,00/mese 

 
 

                                                           
1 Art.1 comma 335 della L.11 dicembre 2016 n.232 e Art.1 comma 343 della L. 27 dicembre 2019, n.160 – Circolare INPS n.27 del 14 
febbraio 2020 e messaggio INPS n.925 del 25 febbraio 2022 
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A seguito del corrispettivo così riconosciuto per ogni singolo utente la retta a carico della famiglia 
interessata sarà il risultato della differenza tra la retta prevista dal servizio e il contributo 
riconosciuto. 
 
4. Validità del beneficio 
La riduzione della retta, ottenuta mediante ammissione al voucher, ha validità per l’anno scolastico 
2022/2023 per un totale di 11 mesi (settembre 2022 – luglio 2023). 
La riduzione riconosciuta è valida per il periodo di frequenza del minore presso l’unità d’offerta 
accreditata e proporzionalmente alla retta effettivamente pagata dalle famiglie. 
 
5. Unità d’offerta accreditate  
Il beneficio economico riconosciuto alle famiglie è “spendibile” unicamente presso le unità d’offerta 
accreditate dall’Ambito Territoriale di Dalmine, con le seguenti precisazioni: 
a) per bambini/e già frequentanti, alla data di approvazione del presente bando, un servizio di asilo 
nido, micronido e nido famiglia, il beneficio economico riconosciuto alle famiglie è “spendibile” 
presso le unità d’offerta accreditate presenti nell’Ambito Territoriale di Dalmine, di cui all’elenco 
allegato; 
b) per bambini/e non frequentanti, alla data di approvazione del presente bando, un servizio di 
asilo nido, micronido e nido famiglia il beneficio economico riconosciuto alle famiglie è “spendibile” 
presso le unità d’offerta accreditate presenti nel solo Comune di Dalmine e precisamente:  
  

Unità d’offerta accreditata 
Posti 

accreditati 

ASILO NIDO VOLO LIBERO - via Monte Santo 1 Dalmine (Bg) 22 

MICRO NIDO IL CLUB DEI BIRICHINI - via Lallio 35, Dalmine (Bg) 10 

ASILO NIDO L’ANATROCCOLO – via Roma 24, Dalmine (Bg) 42 

ASILO NIDO ARCOBALENO – via Vittorio Veneto 1, Dalmine (Bg) 21 
 

Il numero effettivo dei posti utilizzabili e acquistati dal Comune, all’interno della capacità ricettiva 
delle unità d’offerta interessate con le quali il Comune ha stipulato adeguata convenzione, è legato 
alle preferenze espresse dalle famiglie con la presentazione della domanda sulla base della 
graduatoria che verrà compilata.  
 
6. Modalità di accesso 
La domanda deve essere compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del 
Comune di Dalmine e corredata dalla seguente documentazione:  
- dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa al nucleo familiare (D.Lgs.159/2013); 
- attestazione I.S.E.E.; 
- dichiarazione inerente lo stato di occupazione dei genitori del minore; 
- carta soggiorno o permesso di lunga durata (ex permesso di soggiorno) di durata non inferiore 

ad un anno alla data della presentazione della domanda, come previsto dall’art.41 D.Lgs 
25/07/98 n.286 e successive modifiche ed integrazioni. 

- dichiarazione di scelta dell’unità d’offerta sociale (asilo nido, micronido, nido in famiglia) di cui 
ci si intende avvalere tra quelle accreditate e indicazione della retta pagata in caso di 
frequenza di un servizio. 

La domanda dovrà essere presentata presso il Comune di Dalmine dal 15 luglio 2022 al 30 
agosto 2022;  
 
7. Formulazione della graduatoria 
La graduatoria dei beneficiari verrà redatta in relazione ai seguenti criteri di priorità: 
- soggetti portatori di handicap e casi sociali documentati; all’interno di tale categoria le richieste 

vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso; 
- nuclei monoparentali con genitore in condizione lavorativa a tempo pieno e in subordine part 

time; all’interno di tali categorie le richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso; 
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- condizione lavorativa a tempo pieno di entrambi i genitori; all’interno di tale categoria le 
richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso; 

- condizione lavorativa a tempo pieno di un genitore e dell’altro part-time; all’interno di tale 
categoria le richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso; 

- condizione lavorativa a tempo pieno e in subordine part-time di uno solo dei due genitori; 
all’interno di tali categorie le richieste vengono ordinate privilegiando l’Isee più basso; 

-    criterio dell’Isee più basso. 
 
Una volta definita la graduatoria si dovrà verificare se il richiedente è già frequentante di un 
servizio tra quelli accreditai e in questo caso si provvederà all’ammissione del beneficio. Qualora il 
beneficiario dovesse trovarsi in una unità d’offerta diversa da quelle accreditate o risultare non 
inserito in nessuna struttura avrà la possibilità di inserimento presso un’altra unità d’offerta, scelta 
tra quelle accreditate, con posti ancora disponibili. 
Qualora anche in questo secondo caso la domanda non dovesse perfezionarsi, il beneficiario, 
salvo esaurimento dei fondi, mantiene la priorità di scelta nel caso di accreditamento di nuove 
unità d’offerta. 
Il Comune procederà così a scorrere la graduatoria. 
  
Il numero degli ammessi al beneficio, individuati come sopra, verrà determinato in relazione 
all’esaurimento dei fondi disponibili. 
 
8. Decadenza e sospensione 
Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause: 
- trasferimento della residenza in altro Comune 
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati 
- ritiro del minore dalla struttura accreditata. 
 
9. Impegni degli utenti 
Alle famiglie beneficiarie del voucher e quindi della riduzione della retta potrà essere richiesta la 
sottoscrizione di un contratto individuale con l’ente gestore scelto e il Comune di Dalmine. 
La quota che risulterà a carico della famiglia deve essere versata direttamente al gestore dell’unità 
d’offerta frequentata, salvo le famiglie che risulteranno beneficiarie della misura Nidi Gratis. 
L’ammissione al beneficio comunale è infatti condizione per poter accedere successivamente 
anche alle agevolazioni previste dalla misura regionale Nidi Gratis – Bonus 2022/20232. 
 
10. Ampliamento del numero di unità d’offerta accediate 
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 venissero accreditate nuove unità d’offerta 
private verrà data comunicazione ai beneficiari in lista d’attesa, che potranno avvalersi della facoltà 
di scelta per l’inserimento in queste nuove strutture, se con posti disponibili e fondi ancora 
disponibili. 
 
Tempi di attuazione 
FASE 1: dal 15 luglio 2022 al 30 agosto 2022: pubblicizzazione del bando presso punti significativi 
del territorio e sul sito internet del Comune e ritiro dei moduli presso gli uffici comunali da parte dei 
cittadini. 
FASE 2: entro il 30 agosto 2022: consegna delle domande debitamente compilate da parte degli 
interessati presso l’ufficio servizi sociali. 
FASE 3: entro il 9 settembre 2022: stesura graduatoria e successivo invio comunicazione agli 
aventi diritto, individuazione delle unità d’offerta ed erogazione del corrispettivo 
FASE 4: settembre 2022 – luglio 2023: riduzione della retta in relazione al periodo di frequenza. 
 
Dalmine, 14 luglio 2022  
 
 
 
 

                                                           
2 Delibera Giunta Regionale n. 6617 del 04 luglio 2022 “Approvazione misura Nidi Gratis – Bonus 2022/2023” 
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 Allegato 

 
Elenco unità d’offerta prima infanzia accreditate nell’Ambito Territoriale di Dalmine: 
 

Unità d’offerta accreditata 
Posti 

accreditati 

ASILO NIDO LA STELLINA - via Meucci 2/B, Azzano San Paolo (Bg) 38 

ASILO NIDO VOLO LIBERO - via Monte Santo 1 Dalmine (Bg) 22 

ASILO NIDO SAN ZENONE - piazza Don Stefano Personeni 5 Treviolo (Bg) 40 

ASILO NIDO IL MELOGRANO - via Vallini 12, Stezzano (Bg) 40 

MICRO NIDO IL CLUB DEI BIRICHINI - via Lallio 35, Dalmine (Bg) 10 

MICRO NIDO IL BIANCONIGLIO –  piazza Don Gandossi 2, Osio Sotto (Bg) 21 

ASILO NIDO BATUFFOLI – via Aldo Moro 1/A, Zanica (Bg)  20 

ASILO NIDO GIROTONDO - via Saore 1, Osio Sotto (Bg)  35 

ASILO NIDO L’ANATROCCOLO – via Roma 24, Dalmine (Bg)  42 

ASILO NIDO STARLIGHT – via Circonvallazione est 1, Stezzano (Bg) 22 

ASILO NIDO L’ARCOBALENO - via Raffaello Sanzio 234/A, Urgnano (Bg) 60 

ASILO NIDO ARCOBALENO – via Vittorio Veneto 1, Dalmine (Bg) 21 

ASILO NIDO RODARI - via Gianni Rodari, Verdellino (Bg) 21 

ASILO NIDO PERCASSI - via Masnada, Mozzo (Bg) 50 

ASILO NIDO IL CUCCIOLO - Via Montessori 2, Osio Sopra (Bg) 30 

ASILO NIDO ARCOBALENO - via Papa Giovanni XXIII  37, Verdello (Bg)  53 

ASILO NIDO PRIMI PASSI - via Kennedy 2, Lallio (Bg)  20 

MICRO NIDO PAGLIA E FIENO – via S.Antonio 4, Zanica (Bg) 10 

ASILO NIDO IL GERMOGLIO – via Arioli Dolci 12, Treviolo (Bg)  42 

 
 


