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DOCUMENTO INTEGRATIVO AL PIANO TRIENNALE NIDI AMBITO DI 

BELLANO 

 

 

Sintesi PRIME DUE ANNUALITA (A.S. 2010/2011 - A.S. 2011/2012) e proposta per la TERZA 

ANNUALITA’ (A.S. 2012/2013). 

Il Piano Nidi dell’Ambito di Bellano per la prima annualità ha ricevuto una assegnazione di € 

64.698,00 e prevedeva due modalità di convenzionamento con le unità di offerta interessate per 

l’erogazione di due contributi per incentivare l’utilizzo delle unità d’offerta per la prima infanzia del 

territorio:  

Prima annualità 

Acquisto n.  54 posti occupati per le famiglie con un reddito ISEE inferiore a € 25.000,00= annui 

- 15% Contributo ex DGR 11152/2010 
- 85% Contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
Acquisto n. 6 posti (uno per unità d’offerta) per le famiglie con reddito ISEE inferiore a € 13.000,00 

- 50% contributo ex DGR 11152/2010 
- 50% contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Finanziamento utilizzato per la prima annualità: € 22.824,15 

Finanziamento disponibile:  € 41.873,85 

 

Seconda annualità 

Il finanziamento previsto ( €  64.698,00 ) è stato sommato al residuo della prima annualità, per un 

budget disponibile di € 106.571,85 utilizzato in questo modo: 

Acquisto n. 46 posti occupati ISEE inferiore a € 35.000,00 (uno per unità d’offerta); 

- 20% Contributo ex DGR 11152/2010 
- 80% Contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Acquisto n. 18 posti occupati ISEE inferiore a € 20.000,00 (3 per ogni struttura – nidi e micronidi). 

- 50% contributo ex DGR 11152/2010 
- 50% contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
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Finanziamento utilizzato per la seconda annualità: € 53.152,50 

Finanziamento disponibile:  € 53.419,35 

 
 

L’andamento del Piano Nidi in questi due primi anni, ha evidenziato alcune criticità:  

a) La frammentaria informazione dei cittadini 

b) Il residuale utilizzo dei posti  

c) Un fabbisogno elevato per i posti al 50% legato a casi con problematiche sociali e 

segnalati dai servizi sociali.  

Al fine di ridurre le criticità riscontrate in questi due anni, si propone una rimodulazione del budget 

disponibile, che per l’anno 2012/2013 ammonta a € 118.087,35 (53.389,35 residuo + 64.698,00 

nuova assegnazione), attraverso la seguente modalità: 

 

Terza annualità 

Il finanziamento previsto ( €  64.698,00 ) è stato sommato al residuo della prima seconda, per un 

budget disponibile di € 118.117,35 utilizzato in questo modo: 

Micronidi 

Acquisto n. 5 posti occupati ISEE  € 0 - € 22.000,00; 

- 40% contributo ex DGR 11152/2010 
- 60% contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Acquisto n. 4 posti occupati ISEE tra € 22.000,01 - € 35.000,00   

- 30% Contributo ex DGR 11152/2010 
- 70% Contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Acquisto n. 5 posti occupati ISEE tra € 35.000,01 - € 45.000,00   

- 20% Contributo ex DGR 11152/2010 
- 80% Contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Acquisto n. 1 posto occupato nella fascia SPECIALE. ( casi particolari – segnalazione 

dell’Assistente Sociale) 

- 50% contributo ex DGR 11152/2010 
- 50% contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
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Nidi 

Acquisto n. 24 posti occupati ISEE  € 0 - € 22.000,00; 

- 40% contributo ex DGR 11152/2010 
- 60% contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

 

Acquisto n. 12 posti occupati ISEE tra € 22.000,01 - € 35.000,00   

- 30% Contributo ex DGR 11152/2010 
- 70% Contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Acquisto n. 10 posti occupati ISEE tra € 35.000,01 - € 45.000,00   

- 20% Contributo ex DGR 11152/2010 
- 80% Contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Acquisto n. 5 posti occupati nella fascia SPECIALE. ( casi particolari – segnalazione 

dell’Assistente Sociale) 

- 50% contributo ex DGR 11152/2010 
- 50% contribuzione alla retta da parte della famiglia, in base ai criteri definiti dalle 

priorità d'accesso  
 

Sia andrebbero così ad acquistare n.66 posti mensili; è previsto trimestralmente un monitoraggio 

mirato. 

Si prevedono i seguenti interventi: 

a) Una pubblicizzazione mirata a tutti i genitori che frequentano i nidi del distretto tramite 

lettera o foglio informativo e un invito ai Comuni a pubblicizzare maggiormente la 

possibilità di acquisto dei posti nido a prezzo agevolato; 

b) La definizione di criteri che definiscano la priorità d’accesso per i posti relativi alla 

modalità speciale:  

1) segnalazione del servizio sociale inviante; 

2) reddito ISEE e composizione del nucleo familiare; 

3) frequenza ( privilegiata la frequenza a tempo pieno); 

4) Su motivata segnalazione il reddito ISEE potrà non essere considerato. 

 

Per l’anno 2012/2013 si elencano le unità d’offerta presenti nell’Ambito di Bellano come da tabella 

seguente: 
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NIDI 

 

Posti 

 

Natura 

giuridica 

 

Lista 

d’attesa 

 

Costo 

bambino 

 

Retta min 

 

Retta  max 

 

Posti 

convenzionati 

 

 

 

La fabbrica 

dei balocchi 

 

26 

 

Privato 

 

No 

 

€  726,28 

 

€ 310,00 

 

€  732,00 

  

Il Trampolino 19 Privato No €   742,84 €  250,00 €  440,00   

Il Pulcino 15 Privato No €  523,88 €. 280,00 €  470,00   

Il bosco dei 

cento acri 

24 Privato No €  305,00 €  170,00 €  530,00   

 

MICRO NIDI 

 

Posti 

 

Natura 

giuridica 

 

Lista 

d’attesa 

 

Costo 

bambino 

 

Retta min 

 

Retta max 

 

Posti 

convenzionati 

 

L’Aquilone  8 Privato No € 484,90 € 390,00 € 590,00   

Bimbingioco 9 Privato No € 484,90 € 390,00 € 590,00   

 

Micronidi: 

 

ISEE1: 5 posti 

ISEE2:4 posti 

ISEE3:5 posti 

ISEE SPECIALE:1 posto 

 

Retta mensile media tra le strutture: € 484,90 

 

Nidi: 

 

ISEE1: 24 posti 

ISEE2:12 posti 

ISEE3:10 posti 

ISEE SPECIALE:5 posti 

 

Retta mensile media tra le strutture: € 574,50 

 

Come si nota dalla tabella, non andremo a comprare dei posti per struttura; visto le annualità 

precedenti andiamo a comprare dei posti fino ad esaurimento delle risorse. 

Si precisa che il contributo mensile previsto in convenzione per le quattro tipologie è da intendersi in 

proporzione alle ore di frequenza della struttura suddiviso in tempo pieno e part time. 
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MICRONIDI Tempo Pieno Part Time 

ISEE 1 € 190,00 € 95,00 

ISEE 2 € 145,00 € 72,00 

ISEE 3 € 96,00 € 48,00 

SPECIALE € 245,00 € 125,00 

NIDI Tempo Pieno Part Time 

ISEE 1 € 230,00 € 115,00 

ISEE 2 € 170,00 € 85,00 

ISEE 3 € 115,00 € 58,00 

SPECIALE € 290,00 € 145,00 

 

Pur nel rispetto delle priorità stabilite i posti verranno assegnati fino ad esaurimento risorse. 

L’Ufficio di Piano in considerazione delle domande pervenute potrà aumentare o diminuire il numero 

di posti nelle due modalità,  nel rispetto del budget assegnato.  

 

A seguito dell’approvazione dei nuovi criteri, della rimodulazione del budget e della variazione delle 

unità di offerta presenti sul territorio, sarà necessario provvedere alla revisione delle convenzioni 

stipulate. 

 

Il presente documento costituisce allegato al Piano Nidi Triennale dell’Ambito di Bellano e sarà 

inviato, per il tramite dell’ASL di Lecco e previa approvazione dell’Assemblea dei Sindaci del 

Distretto, alla Regione Lombardia – DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. 

 

 

 

 

Barzio,  18 settembre 2012 

 

 

 


