ENTE GESTORE PIANO DI ZONA 2018/2020

ACCORDO TRA LA COMUNITA MONTANA VALLE BREMBANA IN NOME E PER CONTO DELL’AMBITO VALLE
BREMBANA E L’UNITA’ DI OFFERTA DENOMINATA ASILO NIDO PER L’INSERIMENTO PRESSO I NIDI
PRIVATI ACCREDITATI DI BAMBINI RESIDENTI IN UNO DEI 37 COMUNI DELLA VALLE BREMBANA

PREMESSO che:
- nell’assemblea dei sindaci del 12.06.2018 è stato approvato il Piano di Zona 2018/2020 e relativo
accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del
Piano di Zona per il triennio 2018/2020;
- con deliberazione di G.E. n. ……… del ………… è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo Accordo di
Programma per il triennio 2018/2020, sottoscritto dai 37 Comuni dell’ambito territoriale di
competenza, dalla Provincia di Bergamo, dall’ATS, e dall’ASST Papa Giovanni XXIII, dalla Fondazione
della Comunità bergamasca onlus, dai Vicariati e dai OO.SS. unitamente alle Federazioni dei pensionati
Spi/Cgil-Fnp/Cisl/Uil;
- nel piano di zona 2018/2020 è prevista la gestione in forma coordinata dei servizi e delle attività relative
alla prima infanzia, con l’obiettivo di omogeneizzare e potenziare i servizi medesimi e di renderli fruibili
da parte della popolazione di tutto il territorio, oltre ad ottenere economie derivanti dei servizi, in
ambito demografico ottimale;
Preso atto del D.P.C.M. 159/2013, all’art. 1 cc. 5, dispone che le prestazioni sociali agevolate in corso di
erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data della sue entrata in vigore continuano ad essere
erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che
disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove disposizioni, e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore dell’approvazione della nuova DSU, e quindi non oltre il 31 dicembre 2015, nel
rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
Precisato, per quanto sopra espresso, che l’Ambito territoriale, in nome e per conto dei Comuni della Valle
Brembana, ha elaborato un regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolato, approvato
dall’assemblea dei sindaci in data 10.11.2015 ai sensi dell’indicatore I.S.E.E. di cui al DPCM 159/2013, che ha
sostituito i regolamenti precedenti in vigore nei comuni stessi;
Viste:
La DGR 5060 “Reddito di autonomia 2016” approva le misure innovative introdotte dal programma di
welfare di Regione Lombardia;
la DGR 5096 “Approvazione misura nidi gratis” definisce le caratteristiche della misura e approva
contestualmente uno schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia;
la DGR XI/4 del 4.04.2018 che conferma la misura “Nidi Gratis” anche per l’annualità 2018/2019, al
fine di azzerare la retta di frequenza sostenuta dalle famiglie per la frequenza a nidi e micro-nidi
pubblici o privati convenzionati con il Comune;
Considerato che:
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Valle Brembana in data 06.09.2016 ha approvato le modifiche al
Regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, che prevede alla scheda n.15
“Contributi per l'integrazione di rette per servizi in nidi pubblici o per posti in nidi privati convenzionati
con il pubblico.”;

-

la retta prevista dal suddetto Regolamento di Ambito è definita secondo tariffe espresse con modalità
di calcolo lineare in base al reddito ISEE della famiglia;
L’ambito provvede a destinare una quota di fondi annualmente determinati dall’assemblea dei sindaci,
per l’acquisto dei posti accreditati presso le UdO sia private che pubbliche;

DATO ATTO che sul territorio dell’Ambito Valle Brembana sono presenti n.2 servizi per la prima infanzia
privati:
1. Asilo Nido “Cavagnis” della Cooperativa In Cammino (comune di San Pellegrino Terme;
2. Asilo nido integrato della Fondazione Scuola dell’infanzia SS. Innocenti e nido integrato - (Comune di
Val Brembilla) di Val Brembilla.
già accreditate con l’Ambito Valle Brembana per un totale di n.33 posti;
Visto che l’Assemblea dei Sindaci in data 12.06.2018 ha approvato il presente che definisce che la Comunità
Montana in qualità di gestore del PdZ 2018/2020 e in nome e per conto dei 37 comuni dell’Ambito, disciplini
tramite accordo, il rapporto con i nidi privati accreditati, utilizzati dai propri cittadini, al fine di semplificare
la modalità amministrative tra Comuni e le Unità di Offerta per l’accesso al sistema delle rette agevolate e di
eventuali misure regionali in favore dei cittadini;
TRA
LA COMUNITA MONTANA VALLE BREMBANA, in nome e per conto dell’Ambito Valle Brembana, con sede in
Piazza Brembana, Via D.A. Tondini 16 , Cod. Fisc/p.iva 02756440166 qui rappresentata dal Presidente
dott.Mazzoleni Alberto legale rappresentante, nato a Bergamo il 16.11.1966 domiciliato presso l’Ente per la
carica ricoperta;
E
LA COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO di San Pellegrino Terme, Cod. Fisc./p.iva qui rappresentata dal Legale
Rappresentante Beato Danila nata a San Pellegrino Terme il 23/04/1963 domiciliata per la carica a San
Pellegrino Terme in via De’ Medici 13, titolare dell’UNITA’ DI OFFERTA (UDO) privata denominata Nido
Cavagnis con sede in via Busi Cariani n.5 a San Giovanni Bianco.
E
La FONDAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA SS. INNOCENTI E NIDO INTEGRATO di Val Brembila Cod. Fisc./p.iva
qui rappresentata dal Legale Rappresentante Don Cesare Micheletti nato a Bergamo il 23/04/1965 domiciliato
per la carica a Val Brembilla in via Sagrato n.1 soggetto titolare dell’UNITA’ DI OFFERTA (UDO) privata
denominata Nido integrato con sede in via Croce GaratenoV a Val Brembilla

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1- Oggetto
Oggetto del presente atto è la disciplina dei rapporti tra soggetti gestori dei nidi privati accreditati e la
Comunità montana, in nome e per conto dell’Ambito territoriale, al fine di favorire parità di accesso a questo
servizio da parte delle famiglie residenti nei comuni della Valle Brembana; In particolare garantire una
maggiore frequenza da parte delle fasce deboli della popolazione, attraverso il contenimento delle rette.
ART.2 - Obblighi della Comunità Montana in nome e per conto dell’ambito e in qualità di gestore del Piano
di Zona 2018/2020
La Comunità Montana si impegna a:

-

favorire l’ampliamento dell’offerta di servizi per la prima infanzia all’interno di una cornice
istituzionale che ne fissa le regole a garanzia della qualità;
svolgere un ruolo di monitoraggio a garanzia della qualità offerta da parte dei nidi privati;
offrire opportunità formative, sostenendole e coordinandole, al fine di supportare la competenza
educativa offerta dai nidi;
destinare annualmente un fondo dedicato all’attività coordinamento, alla formazione inerente i
servizi prima infanzia e all’acquisto di posti presso le UDO private e pubbliche accreditate, previa
approvazione del bilancio preventivo annuale da parte dell’assemblea dei sindaci dell’ambito
territoriale.

Art.3 - Obblighi dei soggetti titolari delle UdO accreditate
3.1 La Cooperativa In Cammino si impegna a :
- applicare, per i cittadini residenti nei 37 Comuni dell’Ambito Valle Brembana, le soglie ISEE e le tariffe
calcolate in base al Regolamento e al tariffario in vigore nel Comune di residenza del cittadino;
- garantire la tenuta del Coordinamento di Ambito e l’organizzazione delle proposte formative inerenti
la prima infanzia;
3.2 La Fondazione Scuola dell’infanzia Ss. Innocenti E Nido Integrato si impegna a:
- applicare, per i cittadini residenti nei 37 Comuni dell’Ambito Valle Brembana, le soglie ISEE e le tariffe
calcolate in base al Regolamento e al tariffario in vigore nel Comune di residenza del cittadino;
- garantire la partecipazione dei propri operatori al coordinamento di ambito e alle attività formative
proposte sia a livello di ambito che a livello provinciale.
Art.4 - Durata
Il presente atto ha durata a partire dalla data di sottoscrizione, e fino alla scadenza del PdZ 2018/2020.
Art. 5 - Norme finali e transitorie
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra i sottoscrittori sono demandate agli organi giudiziari in
ragione della loro competenza. Per quanto qui non previsto potrà rinviarsi alle norme del Codice Civile
applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del presente atto.
Le parti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, tratteranno i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme
vigenti.

Letto firmato e sottoscritto,
Comunità Montana :
Mazzoleni dott.Alberto ____________________________________________________________________

Cooperativa In Cammino:
Beato dott.ssa Danila______________________________________________________________________

Fondazione Scuola dell’infanzia Ss. Innocenti e Nido Integrato:
Don Cesare Micheletti _____________________________________________________________________

