
CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA' 

D'OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno …………. del mese di ..................... nella residenza municipale di Gardone 

 

Val Trompia, Via Mazzini n. 2, 

 

TRA 

 

• Il Comune di Gardone Val Trompia cod. fiscale 0030453030173 – P.I. 00553520982, nella persona 

 

………….., nato a …………il……, domiciliato per la carica presso la sede municipale del Comune di 

Gardone Val Trompia Via Mazzini n. 2, Dirigente dei Settore Servizi al cittadino ed alla persona, che 

agisce ed opera nell’esclusivo conto del Comune medesimo; 

• ……………., con sede in …………….., C.F. …………….., ente gestore dell’asilo nido ……………. 

 

in Via …………….. a Gardone Val Trompia, nella persona di ………… nata a ………….. il .............. , 

 

C.F. ................ ; 

 

PREMESSO 

 

• che con DGR XI/4929 del 21/06/2021, è stata approvata la Misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” - 

POR FSE 2014/2020 – (asse II azione 9.3.3.) al fine di abbattere i costi sostenuti dalle famiglie per il 

pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati con il Comune. 

• che la predetta misura denominata “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” prevede “la copertura dell’intera 

quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72”; 

• che il Comune di Gardone Val Trompia intende predisporre tutti gli atti che possano consentirgli di aderire 

alla Misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”, come già avvenuto per gli anni educativi 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021, quale azione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 obiettivo 

“investimenti in favore della crescita e dell’occupazione/asse prioritario II-inclusione sociale e lotta alla 

povertà”; 

• che il Comune di Gardone Val Trompia intende mantenere l’adozione di agevolazioni tariffarie 

differenziate in base all’ISEE, come da vigente “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali 



e disciplina della compartecipazione economica degli utenti”; 

 

• che il Comune di Gardone Val Trompia, nell’ottica della possibilità di aderire alla Misura “Nidi Gratis 

 

– Bonus 2021/2022”, intende acquisire per l’anno educativo 2021/2022 fino ad un massimo di …….. 

 

posti presso l’asilo nido .................... ; 

 

• che il Comune di Gardone Val Trompia non intende modificare il regolamento di cui sopra per l’anno 

educativo 2021/2022; 

• che per l’annualità 2021/2022 l’asilo nido …………. non applicherà modifiche tariffarie rispetto 

all’annualità 2020/2021; 

• che sono stati consultati gli Enti Gestori delle unità d'offerta private con sede nel Comune di Gardone 

Val Trompia. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art.1 Oggetto della convenzione 

 

Il Comune di Gardone Val Trompia, per la realizzazione della Misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”, 

acquista da ………….. prestazioni socio educative erogate dall'asilo nido ………….., con sede in Via …….. 

a Gardone Val Trompia, fino ad un massimo di n .......... posti al costo di: 

 

- € ............... annui/posto per il part-time 

 

- € .................. annui/posto per il tempo pieno 

 

- altro……. 

 

I suddetti importi non comprendono il costo dei pasti. 

 

Il Comune di Gardone Val Trompia e l’asilo nido .................... definiscono, con la presente convenzione, le 

 

modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'attività citata. 

 

Art. 2 Finalità della convenzione 

 

Finalità della convenzione è valorizzare le politiche di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze 

familiari, ai sensi delle misure e degli atti di programmazione strategica comunale e regionale. 

Art.3 Impegni e compiti del gestore 

 

Il gestore s’impegna a: 

 

• mettere a disposizione del Comune di Gardone Val Trompia fino ad un numero massimo di ........... posti; 

 

• accogliere i bambini, anche disabili che verranno segnalati dal Comune senza distinzione di genere, 



nazionalità, religione, concordando modalità e costi; 

 

• garantire, nell'unità d'offerta convenzionata, la presenza dei criteri di accreditamento regionali; 

 

• collaborare con il Comune di Gardone Val Trompia alla buona riuscita dell’azione; 

 

• trasmettere al Comune tutti i dati necessari alle rendicontazioni da inviare a Regione Lombardia; 

 

• non aumentare il costo delle rette nell’anno scolastico 2021/2022 per le famiglie con un indicatore ISEE 

pari o inferiore a € 20.000,00; non aumentare il costo delle rette nell’anno scolastico 2021/2022 per le 

famiglie con un indicatore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00; le rette sopra indicate potranno essere 

sottoposte ad adeguamenti, in coerenza al tasso di inflazione programmata e/o a quanto previsto dalla 

Misura “Nidi Gratis- Bonus 2021-2022 della Regione Lombardia, entro il 5%. 

Art. 4 Impegni e compiti del Comune 

 

Il Comune si impegna a: 

 

• acquistare fino ad un massimo di n ......... posti di asilo nido; 

 

• segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere; 

 

• versare all’ente gestore il contributo ricevuto da Regione Lombardia in base alle rendicontazioni 

previste; 

• collaborare con il gestore alla buona riuscita dell'azione. 

 

Art. 5 Modifiche alla convenzione 

 

Saranno valutati tra le parti eventuali aggiornamenti, variazioni o integrazioni, compatibili con le finalità 

dell'azione, che si rendessero necessari in seguito ad esigenze emerse nel corso della realizzazione dell'azione. 

Art. 6 Durata della convenzione 

 

La convenzione avrà validità dalla data di stipula fino al 31/08/2022. 

Art. 7 Registrazione e spese contrattuali 

Tutte le spese inerenti e/o conseguenti al presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a totale carico 

del Comune di Gardone Val Trompia. 

Art. 8 Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento europeo 679/2016/UE l'ente convenzionato assumerà la qualifica di 

Responsabile esterno del trattamento dei dati oggetto del servizio descritto nel presente capitolato. L’atto di 

nomina sarà formalizzato in sede contrattuale. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gardone Val Trompia. Nell’ambito dell’attività 

oggetto del contratto, l'ente convenzionato potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi 



ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante. 

 

L'ente convenzionato dovrà assolvere, in particolare, i compiti previsti dall’art. 28 del Regolamento europeo 

679/2016. 

Per quanto riguarda tutti i dati personali comunicati al Comune di Gardone Val Trompia, essi saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene 

utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Data Protection Officer/Responsabile 

della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00193 Roma Daniela Ghirardini 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

L’informativa completa, denominata "Gare d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi", redatta 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gardonevaltrompia.bs.it. 

Art. 9 Rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice 

Civile. 

Art.10 Controversie 

 

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, 

dichiarano competente il Foro di Brescia. 

 
 

Per il gestore Per l’Amministrazione Comunale 
 

 

 

 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/

