
Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Determinazione Dirigenziale n° 840 del 19/04/2021

Oggetto: Assegnazione di “Buoni baby-sitting” a sostegno economico dei nuclei familiari con 
figli minori che, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche, culturali, ricreative, necessitano di assistenza e sorveglianza.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) con il quale si prevede la possibilità di scegliere la 
corresponsione  di  un  bonus  per  l’acquisto  di  servizi  di  baby-sitting  in  alternativa  al  congedo 
parentale;
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) il quale, all’articolo 72, ha modificato in parte la  
disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ampliandone la gamma di possibilità di 
utilizzo;
- il  D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (Decreto Pasqua) con il quale si stabiliscono misure urgenti per 
fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi  a sostegno dei lavoratori con figli minori in 
didattica a distanza e quarantena;
-  il  D.L. 22 marzo 2021, n.  41 (Decreto  Sostegni),  il  quale  introduce  nuovi aiuti  anche per  le 
famiglie con minori, in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 07/04/2021 ad oggetto: “Attività a 
sostegno di soggetti fragili: progetto “Bonus baby-sitting” aiuto economico ai nuclei familiari con 
figli  minori  che,  in  conseguenza  della  sospensione  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  e  delle 
attività didattiche, culturali, ricreative, necessitano di assistenza e sorveglianza. Linee guida”;

Considerato che, in costanza del perdurare della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
Covid-19 e la conseguente istituzione di misure restrittive, molte attività sono sospese, tra le quali 
quelle destinate alla cura dei più piccoli, le attività didattiche, culturali e ricreative, e quindi, sempre 
più  spesso,  i  bambini  sono  destinati  a  trascorrere  gran  parte  della  loro  giornata  in  ambiente 
domestico;

Atteso che è  volontà dell’Amministrazione  sostenere i  genitori  in  difficoltà  sia per  le  chiusure 
scolastiche  dovute  all’istituzione  delle  così  dette  “zone rosse”,  che  per  le  repentine  quarantene 
scattate nelle scuole per contenere il contagio scolastico che per l'assenza di programmazione di 
attività culturali, ludico-motorie etc, dovendo provvedere direttamente ad accudire i propri durante 
l'orario di lavoro non potendosi avvalere, dato il perdurare della pandemia, di strutture pubbliche o 
private a ciò proposte anche attraverso l'organizzazione di attività extrascolastiche;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’assegnazione di buoni “baby-sitting” 
quale  sostegno  economico  a  favore  di   genitori  lavoratori  che,  a  seguito  dell’emergenza 
epidemiologica,  sono stati costretti  o sono costretti a tenere i propri figli a casa, avvalendosi di  
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soggetti estranei al nucleo familiare, non avendo, per motivi lavorativi, possibilità di assisterli né in 
prima persona, né attraverso una rete familiare;

Ritenuto che il bonus suddetto possa essere erogato in ragione di € 100 settimanali per un periodo 
compreso  tra  gennaio  e  luglio  2021,  per  un  importo  massimo percepibile  di  €  1.600 a nucleo 
familiare;

Ritenuto altresì che i nuclei familiari ammessi a beneficio debbano possedere i seguenti requisiti:
• presenza all'interno del nucleo familiare di uno o più minori di età compresa fra i 3 mesi ed i 

10 anni  (ultimo anno scuola primaria); 
• essere genitori/affidatari/genitori  adottivi,  o unico genitore  affidatario/adottivo  in caso di 

nucleo  familiare  monoparentale,  lavoratori  a  tempo  pieno,  attualmente  occupati,  sia  nel 
pubblico che nel privato, o detentori di partita IVA, in assenza di rete familiare; 

• attestazione ISEE, in corso di validità, riferita al nucleo familiare richiedente, inferiore a € 
35.000,00;

Atteso che per l'erogazione del beneficio dovrà essere presentata idonea documentazione attestante 
l'avvenuta remunerazione del servizio di baby sitting (documentazione comprovante la regolarità 
del rapporto - es. prestazione occasionale,  collaborazione coordinata e continuativa,  contratto  di 
assunzione - e copia bonifico o certificazione di pagamento) a soggetti non componenti del nucleo 
familiare ed ascendenti;

Tenuto conto che è  intenzione  dell'Amministrazione,  in  relazione  a  tale  progetto sperimentale, 
valutare la predisposizione di un elenco comunale di “baby sitter” al fine di avvicinare la domanda 
all'offerta; 

Visto l’avviso  pubblico  per  “l’assegnazione  di  “Buoni  baby-sitting”  a  sostegno  economico  dei 
nuclei  familiari  con figli  minori  che, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle attività didattiche, necessitano di assistenza e sorveglianza” e la relativa domanda 
di partecipazione, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti,  altresì,  la  Legge  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. 25/05/2016 n. 
97  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;

Richiamato il  vigente  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  approvato  con 
Deliberazione di Giunta n. 92 del 29/03/2021;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2021 con cui si approva il 
bilancio di esercizio 2021/2023;

Preso atto che le risorse necessarie al finanziamento del “Bonus baby-sitting”, corrispondenti ad € 
100.000,00 sono state allocate al cap. 48239 “Fondo sviluppo servizi sociali e sostegno ai soggetti  
fragili” del bilancio 2021;

Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, 
né  che  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongano  un  dovere  di  astensione 
dall’esercizio della funzione di cui al  presente provvedimento in capo al  Dirigente del Servizio 
competente, firmatario dell’atto medesimo;
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Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2020;

D E T E R M I N A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  approvare  l’avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  “Buoni  baby-sitting”  a  sostegno 
economico dei nuclei familiari con figli minori che, in conseguenza della sospensione dei 
servizi  educativi  per  l’infanzia  e  delle  attività  didattiche,  necessitano  di  assistenza  e 
sorveglianza e la relativa domanda di partecipazione;

3. di  impegnare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l'importo  complessivo  di  € 
100.000,00 al cap. 48239 “Fondo sviluppo servizi sociali e sostegno ai soggetti fragili” del 
bilancio 2021 come riportato nella tabella in calce;

4. di stabilire quale atto di indirizzo per l'erogazione di un bonus baby-sitter i seguenti criteri:
• presenza all'interno del nucleo familiare di uno o più minori di età compresa fra i 3 mesi 

ed i 10 anni  (ultimo anno scuola primaria); 
• essere genitori/affidatari/genitori adottivi, o unico genitore affidatario/adottivo in caso di 

nucleo familiare monoparentale, lavoratori a tempo pieno, attualmente occupati, sia nel 
pubblico che nel privato, o detentori di partita IVA, in assenza di rete familiare; 

• attestazione ISEE, in corso di validità, riferita al nucleo familiare richiedente inferiore a 
€ 35.000,00;

5. di provvedere alla liquidazione una volta acquisita la documentazione di cui sopra;

6. di  dare atto  che  l'anno di esigibilità delle  obbligazioni giuridicamente perfezionate di cui 
all’impegno suddetto è l'esercizio 2021, con relativa scadenza al 31/12/2021;

7. il sottoscritto – in qualità di responsabile della spese – ai sensi di quanto previsto dall’art. 
183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, attesta la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti 
dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

8. di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale,  né che sussistono gravi  ragioni  di  conveniente  che impongano  un dovere di 
astensione  dall’esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente  provvedimento  in  capo  al 
Dirigente del Servizio competente, firmatario dell’atto medesimo.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che 
ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso e, in via straordinaria, al 
Capo dello Stato, entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE
Dott. Luca Canessa

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2021 48239 100.000,00
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