
SEDUTA CONSIGLIO 3 LUGLIO 2018

PRESIDENTE: Passiamo alla successiva.

Interrogazione  n.  6089/XV,  «Corresponsione  alle  famiglie  del  contributo  per  sostenere  gli  oneri  derivanti

dall’accesso al servizio delle Tagesmutter», proponente consigliere Cia

Prego, consigliere Cia.

CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. Con la deliberazione n. 482 del 31 marzo 2017 la Giunta provinciale ha

approvato le «disposizioni attuative concernenti il contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall’accesso

ai nidi d’infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio». Sono stato

avvicinato  da famiglie  che nell’anno 2017 hanno usufruito del  servizio  di nido familiare  (Tagesmutter)  e che, pur

avendo  il  diritto  alla  ricezione  del  contributo  di  cui  sopra,  avendone  avuto  anche  conferma  dal  CAF  dopo  la

presentazione di regolare istanza, non si sono ancora viste liquidare le loro spettanze. Il contributo era determinato con

riferimento al numero di ore, per le quali le famiglie hanno beneficiato dell'intervento comunale a sostegno del nido

familiare; secondo quanto mi riferiscono le famiglie in questione, il servizio competente dice di aver già acquisito i dati

dai centosessanta Comuni.

Premesso quanto sopra, visto che le famiglie che hanno usufruito dei nidi d’infanzia pubblici hanno già percepito il

contributo di cui sopra, interrogo la Giunta provinciale per sapere quando anche le famiglie che hanno affidato i figli al

servizio di Tagesmutter potranno vedersi liquidare le loro spettanze. 

PRESIDENTE: Grazie.

Risponde il Vicepresidente Olivi.

OLIVI (Vicepresidente della Provincia – Assessore allo sviluppo economico e lavoro – Partito Democratico

del Trentino): Grazie, Presidente. La questione che pone il consigliere Cia è all’attenzione della Giunta, ma abbiamo

riscontrato una difficoltà operativa nella estrapolazione di quei dati riferiti alla tariffa oraria, applicata dalla cooperativa

che gestisce il servizio, in quanto le banche dati della cooperativa dei Comuni e dell’APAPI non sono ancora riusciti a

trovare l’incrocio delle informazioni per estrapolare il contributo che, a differenza degli asili nido che sono stati pagati,

dopo un’iniziale fase di rallentamento, tutto il 2017 e i mesi per il 2018, per i quali i Comuni ci hanno effettivamente

rendicontato la spesa, la particolarità della misura della Tagesmutter oggi vede un ritardo nelle erogazioni.

Premesso che la cooperativa che gestisce il servizio e l’APAPI si sono accordati per incontrarsi nei prossimi giorni,

probabilmente  sarà  necessario  caricare  sull’Agenzia  alcune  incombenze  che  convenzionalmente  spetterebbero  alla

cooperativa, ma che ci ha informato non avere, in termini di software disponibile, la possibilità di fare questo calcolo,

ho  comunque,  anche  sulla  scorta  di  alcune  sollecitazioni  a  cui  si  unisce  l’interrogazione  del  consigliere  Cia,  dato

disposizioni  affinché,  fintanto  che non si  trovi  la  soluzione operativa che deve diventare poi  quella  applicabile  in

maniera automatica, si prenda come dato di partenza la tariffa massima che una famiglia potrebbe essere chiamata a

pagare e si versi il contributo riferito a questo, senza attendere di dover fare l’analisi caso per caso. Questo comporterà

un’accelerazione nei pagamenti che dovrebbe coincidere con le prossime settimane. Prendiamo un dato generale che è il

più favorevole per i cittadini, perché una cosa è certa: se la criticità non riguarda il rapporto utente/pubblico servizio, ma

riguarda qualcosa che sta all’interno delle nostre strutture, io credo che non sia giusto che il disagio si scarichi sugli

utenti. 

Peraltro informo che tutto l’impianto dell’assegno unico, con questa eccezione del contributo alle Tagesmutter, pur

avendo affrontato a partire dal primo gennaio 2018 una massa di numeri, di informazioni e di criteri che hanno dovuto

adattarsi a regole che abbiamo cambiato in corsa, oggi non conosce sfasature dal punto di vista temporale e mi consta

che i pagamenti siano i più rapidi tra quelli che si possono riscontrare su misure di base universalistica che oggi sono

erogate sia a livello nazionale che a livello di altre realtà regionali.

PRESIDENTE: Grazie, Vicepresidente.

Consigliere Cia.

CIA (Gruppo Misto): Ringrazio l’assessore perché è stato completo nella risposta. 

Lei  ha fatto riferimento all’assegno unico,  infatti  mi chiedevo come, avendo introdotto  il  discorso dell’assegno

unico, sul quale presumo non dovrebbe essere facile fare i calcoli, eppure lei ha riconosciuto che per quanto riguarda

l’erogazione dell’assegno unico sembrano non esserci problemi, e sono 136 mila – mi pare – gli assegni che vengono

riconosciuti sotto diverse forme. Comunque la ringrazio. 

Confido che queste alcune settimane a cui lei faceva riferimento, nelle quali si dovrebbero soddisfare le richieste

delle famiglie che hanno fatto ricorso alle Tagesmutter, possano vedere soddisfatte le loro attese, perché le richieste

sono lì che giacciono da diverso tempo.


