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OGGETTO: ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE VOUCHER ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA AI 

SERVIZI EDUCATIVI O DEL SERVIZIO DI BABY-SITTING PER I 

BAMBINI RESIDENTI A BIELLA NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA 

TRA 3 E 36 MESI PRESENTI NELL’ULTIMA GRADUATORIA 

APPROVATA RELATIVA ALLE AMMISSIONI AL SERVIZIO DI ASILO 

NIDO COMUNALE 

 

 

L’anno duemilaventi il ventiquattro del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 274   DEL   24/09/2020 

 

ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE VOUCHER ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA AI SERVIZI 

EDUCATIVI O DEL SERVIZIO DI BABY-SITTING PER I BAMBINI RESIDENTI A 

BIELLA NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA 3 E 36 MESI PRESENTI 

NELL’ULTIMA GRADUATORIA APPROVATA RELATIVA ALLE AMMISSIONI 

AL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la precedente deliberazione G.C. n. 238 del 14.08.2020, ad oggetto 

“ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19: SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI – 

INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE PER L’A.S. 2020/2021”, con 

la quale, per quanto concerne l’attività degli asili nido gestiti dal Comune, sia direttamente che 

in appalto, per l’A.S. 2020/2021 si dettavano indicazioni operative e criteri di organizzazione 

in conformità al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione 

del 03.08.2020, al Protocollo di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione del 

06.08.2020 e, più in generale, alle disposizioni governative e regionali vigenti in materia di 

emergenza da Covid-19, dando atto che la graduatoria relativa alle ammissioni al servizio 

avrebbe tenuto conto delle domande presentate entro il giorno 15.08.2020; 

 

 Atteso che con il suddetto atto deliberativo, in considerazione delle limitate 

potenzialità di accoglienza del servizio di asilo nido comunale, dovute alle disposizioni vigenti 

a seguito dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale si è riservata di valutare la 

possibile erogazione di un sostegno economico, ad almeno una parte delle famiglie presenti 

nella graduatoria i cui bambini non possono essere inseriti nell’A.S. 2020/2021, al fine di 

compensare, per quanto possibile, la mancanza di opportunità di frequentare i servizi educativi 

comunali, con ammissione al contributo, sotto forma di voucher comunale, da prevedersi sulla 

base di criteri oggettivi che tengano conto della situazione socio-economica dei nuclei familiari; 

 

 Dato atto che l’art. 4 del vigente Statuto Comunale: 

• al comma 1 prevede che “Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi 

e ne promuove lo sviluppo”; 

• al comma 2 prevede che “L’obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo sociale ed 

economico, finalizzato all'affermazione dei valori propri della persona umana. Il Comune 

quindi: (…) 

✓ tutela la vita umana e la realizzazione piena della persona e della famiglia; 

✓ riconosce la famiglia quale nucleo essenziale della comunità, assicurando, tramite i 

servizi sociali educativi, il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di 

cura e di educazione dei figli;  

✓ (…) 

✓ promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini perseguendo, in 

particolare, il principio delle pari opportunità e la solidarietà con i più deboli e gli 

svantaggiati”; 

 

 Considerato che, a causa delle già menzionate limitate potenzialità di accoglienza 

del servizio di asilo nido comunale, dovute alle disposizioni vigenti a seguito dell’emergenza 



sanitaria, nell’ambito della graduatoria relativa alle ammissioni al servizio, approvata tenuto 

conto delle domande presentate entro il giorno 15.08.2020, un significativo numero di famiglie 

è rimasto escluso dalla possibilità di fruire dei servizi educativi comunali; 

 

 Ritenuto,  pertanto, di voler fornire un sostegno economico alle famiglie, 

rappresentato da un contributo sotto forma di voucher comunale, finalizzato al pagamento della 

retta di frequenza ai servizi educativi o del servizio di baby-sitting per i bambini, residenti a 

Biella, nella fascia di età compresa tra 3 e 36 mesi presenti nella graduatoria relativa alle 

ammissioni al servizio di asilo nido comunale, approvata tenendo in considerazione le domande 

presentate entro il giorno 15.08.2020, al fine di compensare, per quanto possibile, la mancata 

opportunità di fruire dei servizi educativi comunali; 

 

 Dato atto che il contributo: 

 fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 non oltre la conclusione dell’anno educativo 2020/2021; 

 nei limiti del budget messo a disposizione dall’Amministrazione, fino alla concorrenza dello 

stesso; 

sarà erogato alle famiglie richiedenti residenti a Biella, purché il minore in riferimento al 

quale la domanda viene presentata risulti presente nell’ultima graduatoria approvata relativa 

alle ammissioni al servizio di asilo nido comunale (si tratta della graduatoria approvata 

tenuto conto delle domande presentate entro il giorno 15.08.2020), alle seguenti condizioni: 

 la famiglia non deve aver rinunciato ad un posto disponibile a seguito della comunicata 

ammissione del minore ad uno degli asili nido comunali per l’anno educativo 2020/2021, 

ma nel caso in cui la struttura proposta alla famiglia fosse situata ad una distanza 

dall’abitazione del nucleo superiore a 3,5 km., la domanda potrà essere considerata 

ammissibile; la distanza da considerarsi ai fini dell’ammissibilità della domanda potrà 

essere superiore a 2 km. (anziché a 3,5 km.) esclusivamente nel caso in cui il dichiarante 

attesti che il nucleo familiare è totalmente sprovvisto di automezzo; 

 che il minore frequenti altro servizio educativo situato nel territorio della provincia di Biella 

oppure che la famiglia si avvalga del servizio di baby-sitting mediante stipula di regolare 

contratto di lavoro; 

 per quanto riguarda l’erogazione del voucher alle famiglie: 

✓ per richiedere il voucher, le famiglie dovranno presentare istanza a seguito 

dell’emissione di apposito avviso. Il valore del voucher per l’intero anno educativo 

2020/2021 (n. 11 mesi, da settembre 2020 a luglio 2021) sarà il seguente:  

a) per frequenza/servizio a tempo pieno (non inferiore a 8 ore giornaliere): € 350,00 

mensili a minore;  

b) per frequenza/servizio a part-time (non inferiore a 4 ore giornaliere): € 170,00 

mensili a minore; 

Qualora la struttura educativa prescelta, o il soggetto che svolge il servizio di baby-

sitting, propongano tariffe minori rispetto all’importo del voucher assegnato, 

quest’ultimo potrà coprire esclusivamente la somma richiesta per la frequenza o per il 

servizio.  

Nel caso in cui la famiglia usufruisca, o intenda usufruire, del “bonus asilo nido 

nazionale” per il pagamento parziale della struttura educativa o dell’attività di baby-

sitting, il valore del voucher comunale sarà rimodulato al fino alla copertura della parte 

non coperta dal “bonus asilo nido nazionale”. 

✓ potranno avere l’accesso ai voucher comunali, per massimo n. 2 minori, i nuclei familiari 

che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Isee Minori non superiore ad € 25.000,00; 



b) Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora/Nuclei con genitori 

separati in cui il genitore affidatario lavora; 

c) Nuclei in cui lavorano entrambi o un solo genitore; 

d) Nuclei in cui nessun genitore lavora con presenza di componenti con 

disabilità/invalidità certificata che necessitano di assistenza e cura. 

✓ per l’ammissione al voucher ci si avvarrà della graduatoria comunale che verrà 

appositamente stilata dall'ufficio comunale competente, in base ai criteri fissati 

dall’Amministrazione, ovvero:  

 

 Punteggio base assegnato 

Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente 

lavora/Nuclei con genitori separati, in cui il genitore 

affidatario lavora 

12 punti 

Nuclei in cui entrambi i genitori lavorano 10 punti 

Nuclei in cui un solo genitore lavora 8 punti 

Nuclei in cui nessun genitore lavora con presenza di 

componenti con disabilità/invalidità certificata che 

necessitano di assistenza e cura 

8 punti 

 

Per ciascuna delle suddette tipologie di nucleo familiare sono previsti punteggi aggiuntivi 

(sommabili fra di loro) in presenza di una o più delle seguenti condizioni dichiarate: 

 

 Punteggio aggiuntivo assegnato 

Il/i genitore/i lavoratore/i non può/non possono 

accedere allo smart-working/lavoro agile 
2 punti 

Presenza nel nucleo familiare di componenti con 

disabilità/invalidità certificata che necessitano di 

assistenza e cura 

3 punti 

 

A parità di punteggio complessivo raggiunto si darà precedenza al nucleo familiare con 

valore ISEE più basso. 

Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti 

nello stato di famiglia. Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stage e corsi 

di formazione che comportino l’impossibilità ad occuparsi del minore.  

✓ Le famiglie in graduatoria per l’ottenimento del voucher saranno ammesse 

all’erogazione dello stesso fino alla concorrenza del budget disponibile.  

✓ Qualora, alla scadenza dell’avviso, i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione 

dovessero risultare superiori a quelli necessari per l’erogazione dei voucher alle famiglie 

in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato domanda, ulteriori istanze 

provviste dei necessari requisiti potranno essere accolte nel corso dell’anno educativo 

2020/0121; tali istanze faranno parte di una graduatoria integrativa, basata sui medesimi 

criteri sopra indicati, soggetta ad aggiornamento mensile, della quale ci si avvarrà per 

eventuali nuove ammissioni al voucher, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. 

✓ Il valore del voucher verrà erogato dal Comune alle famiglie beneficiarie con periodicità 

bimestrale, previa presentazione, da parte della famiglia, delle ricevute a comprova del 

regolare assolvimento del debito nei confronti della struttura educativa o del soggetto 

che svolge l’attività di baby-sitting, per le rette di frequenza o per il servizio di cui ai due 

mesi precedenti. In caso di mancata presentazione, nel termine indicato 

dall’Amministrazione, della documentazione relativa al bimestre di riferimento, la 



famiglia decadrà dal diritto al voucher comunale, salvo che vi siano ragioni di salute del 

minore debitamente comprovate. 

 

 Visto il vigente Regolamento Comunale per la “Concessione di contributi, 

patrocinio ed altri benefici economici”, approvato con deliberazione del C.C. 007/2020;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di attribuire, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, 

un sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher 

comunale, finalizzato al pagamento della retta di frequenza ai servizi educativi o del servizio 

di baby-sitting per i bambini, residenti a Biella, nella fascia di età compresa tra 3 e 36 mesi 

presenti nella graduatoria relativa alle ammissioni al servizio di asilo nido comunale, 

approvata tenendo in considerazione le domande presentate entro il giorno 15.08.2020, al 

fine di compensare, per quanto possibile, la mancata opportunità di fruire dei servizi 

educativi comunali; 

 

2. di dare atto che il contributo: 

✓ fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

✓ non oltre la conclusione dell’anno educativo 2020/2021; 

✓ nei limiti del budget messo a disposizione dall’Amministrazione, fino alla concorrenza 

dello stesso; 

sarà erogato alle famiglie richiedenti residenti a Biella, purché il minore in riferimento al 

quale la domanda viene presentata risulti presente nell’ultima graduatoria approvata relativa 

alle ammissioni al servizio di asilo nido comunale (si tratta della graduatoria approvata 

tenuto conto delle domande presentate entro il giorno 15.08.2020), alle seguenti condizioni: 

✓ la famiglia non deve aver rinunciato ad un posto disponibile a seguito della comunicata 

ammissione del minore ad uno degli asili nido comunali per l’anno educativo 2020/2021, 

ma nel caso in cui la struttura proposta alla famiglia fosse situata ad una distanza 

dall’abitazione del nucleo superiore a 3,5 km., la domanda potrà essere considerata 

ammissibile; la distanza da considerarsi ai fini dell’ammissibilità della domanda potrà 

essere superiore a 2 km. (anziché a 3,5 km.) esclusivamente nel caso in cui il dichiarante 

attesti che il nucleo familiare è totalmente sprovvisto di automezzo; 

✓ che il minore frequenti altro servizio educativo situato nel territorio della provincia di 

Biella oppure che la famiglia si avvalga del servizio di baby-sitting mediante stipula di 

regolare contratto di lavoro; 

 per quanto riguarda l’erogazione del voucher alle famiglie: 

✓ per richiedere il voucher, le famiglie dovranno presentare istanza a seguito 

dell’emissione di apposito avviso. Il valore del voucher per l’intero anno educativo 

2020/2021 (n. 11 mesi, da settembre 2020 a luglio 2021) sarà il seguente:  

a) per frequenza/servizio a tempo pieno (non inferiore a 8 ore giornaliere): € 350,00 

mensili a minore;  

b) per frequenza/servizio a part-time (non inferiore a 4 ore giornaliere): € 170,00 

mensili a minore; 



Qualora la struttura educativa prescelta, o il soggetto che svolge il servizio di baby-

sitting, propongano tariffe minori rispetto all’importo del voucher assegnato, 

quest’ultimo potrà coprire esclusivamente la somma richiesta per la frequenza o per il 

servizio.  

Nel caso in cui la famiglia usufruisca, o intenda usufruire, del “bonus asilo nido 

nazionale” per il pagamento parziale della struttura educativa o dell’attività di baby-

sitting, il valore del voucher comunale sarà rimodulato al fino alla copertura della parte 

non coperta dal “bonus asilo nido nazionale”. 

✓ potranno avere l’accesso ai voucher comunali, per massimo n. 2 minori, i nuclei 

familiari che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Isee Minori non superiore ad € 25.000,00; 

b) Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente lavora/Nuclei con genitori 

separati in cui il genitore affidatario lavora; 

c) Nuclei in cui lavorano entrambi o un solo genitore; 

d) Nuclei in cui nessun genitore lavora con presenza di componenti con 

disabilità/invalidità certificata che necessitano di assistenza e cura. 

✓ per l’ammissione al voucher ci si avvarrà della graduatoria comunale che verrà 

appositamente stilata dall'ufficio comunale competente, in base ai criteri fissati 

dall’Amministrazione, ovvero:  

 

 Punteggio base assegnato 

Nuclei monoparentali, in cui l’unico genitore presente 

lavora/Nuclei con genitori separati, in cui il genitore 

affidatario lavora 

12 punti 

Nuclei in cui entrambi i genitori lavorano 10 punti 

Nuclei in cui un solo genitore lavora 8 punti 

Nuclei in cui nessun genitore lavora con presenza di 

componenti con disabilità/invalidità certificata che 

necessitano di assistenza e cura 

8 punti 

 

Per ciascuna delle suddette tipologie di nucleo familiare sono previsti punteggi 

aggiuntivi (sommabili fra di loro) in presenza di una o più delle seguenti condizioni 

dichiarate: 

 

 Punteggio aggiuntivo assegnato 

Il/i genitore/i lavoratore/i non può/non possono 

accedere allo smart-working/lavoro agile 
2 punti 

Presenza nel nucleo familiare di componenti con 

disabilità/invalidità certificata che necessitano di 

assistenza e cura 

3 punti 

 

A parità di punteggio complessivo raggiunto si darà precedenza al nucleo familiare 

con valore ISEE più basso. 

Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente 

iscritti nello stato di famiglia. Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, 

stage e corsi di formazione che comportino l’impossibilità ad occuparsi del minore.  

✓ le famiglie in graduatoria per l’ottenimento del voucher saranno ammesse 

all’erogazione dello stesso fino alla concorrenza del budget disponibile.  



✓ Qualora, alla scadenza dell’avviso, i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione 

dovessero risultare superiori a quelli necessari per l’erogazione dei voucher alle 

famiglie in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato domanda, ulteriori 

istanze provviste dei necessari requisiti potranno essere accolte nel corso dell’anno 

educativo 2020/0121; tali istanze faranno parte di una graduatoria integrativa, basata 

sui medesimi criteri sopra indicati, soggetta ad aggiornamento mensile, della quale ci 

si avvarrà per eventuali nuove ammissioni al voucher, fino alla concorrenza delle 

risorse disponibili. 

✓ Il valore del voucher verrà erogato dal Comune alle famiglie beneficiarie con 

periodicità bimestrale, previa presentazione, da parte della famiglia, delle ricevute a 

comprova del regolare assolvimento del debito nei confronti della struttura educativa 

o del soggetto che svolge l’attività di baby-sitting, per le rette di frequenza o per il 

servizio di cui ai due mesi precedenti. In caso di mancata presentazione, nel termine 

indicato dall’Amministrazione, della documentazione relativa al bimestre di 

riferimento, la famiglia decadrà dal diritto al voucher comunale, salvo che vi siano 

ragioni di salute del minore debitamente comprovate. 

 

3. di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività l’approntamento degli atti 

preordinati all’erogazione del sostegno economico in oggetto, secondo quanto disposto con 

il presente provvedimento; 

 

4. di dare atto che il budget messo a disposizione dall’Amministrazione per l’erogazione del 

sostegno economico alle famiglie di cui al presente provvedimento, complessivamente pari 

ad € 100.000,00, trova la necessaria copertura sugli stanziamenti del bilancio corrente, al 

cap.104040723090/0, ad oggetto “DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI - 

ISTRUZ.PUBBLICA - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE” – codice gestionale 

SIOPE U.1.04.02.05.000 - Trasferimenti correnti a Famiglie, come segue: 

• per € 35.000,00 sull’esercizio 2020 

• per € 65.000,00 sull’esercizio 2021 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


