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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2020, addì 31 del mese di Gennaio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  NO 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  NO 

 

Totale presenze:  3 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Reina il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 
NR. Data Oggetto: APPROVAZIONE MISURE A SOSTEGNO DELLA 

NATALITÀ. TRIENNIO 2020 -2022 
 

 

La Giunta Comunale 
 
MOTIVAZIONE 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 2 febbraio 2015 l’amministrazione comunale approvava 

le Misure a sostegno della natalità – anno 2015, prevendo un contributo di 500,00 EUR per ogni nuovo 

nato in possesso dei requisiti previsti dalla medesima deliberazione. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 22 gennaio 2016 l’amministrazione comunale 

approvava le Misure a sostegno della natalità – anno 2016, prevendo un contributo di 500,00 EUR per 

ogni nuovo nato in possesso dei requisiti previsti dalla medesima deliberazione. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 15 febbraio 2017 l’amministrazione comunale 

approvava le Misure a sostegno della natalità – anno 2017, prevendo un contributo di 500,00 EUR per 

ogni nuovo nato in possesso dei requisiti previsti dalla medesima deliberazione. Dal 2017 la misura 

veniva estesa anche alle famiglie che avrebbero adottato un bambino. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018 l’amministrazione comunale approvava 

le Misure a sostegno della natalità – anno 2018, prevendo un contributo di 500,00 EUR per ogni nuovo 

nato in possesso dei requisiti previsti dalla medesima deliberazione. Anche per il 2018 la misura veniva 

estesa anche alle famiglie che avrebbero adottato un bambino. 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 18 marzo 2019 l’amministrazione comunale approvava 

le Misure a sostegno della natalità – anno 2019, prevendo un contributo di 500,00 EUR per ogni nuovo 

nato in possesso dei requisiti previsti dalla medesima deliberazione. Anche per il 2019 la misura veniva 

estesa anche alle famiglie che avrebbero adottato un bambino. Questa misura veniva adottata a 

conclusione dell’intero processo del bilancio partecipativo, con deliberazione di Giunta comunale dell’8 

ottobre 2018, n. 164. 

L’art. 12 del Regolamento comunale per l’assegnazione dei contributi in campo sociale, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2018, n. 50 prevede l’utilizzo di titoli sociali per 

sostenere diversi tipi di interventi. 

L’art. 12, comma 5 del Regolamento citato prevede espressamente che: 

“5. I titoli sociali possono essere assegnati, oltre che per sostenere persone e nuclei in stato di 

bisogno o fragilità, anche per sostenere interventi di: 

a. sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli 

interventi previsti a livello nazionale e regionale; 

b. sostegno alla conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo di cura della famiglia; 

c. sostegno alla genitorialità, anche attraverso forme di mutuo aiuto; 

d. valutazione e certificazione di disturbi dell’apprendimento secondo le norme nazionali e 

regionali applicabili.” 

Il sostegno alla natalità, dunque, può essere erogato sotto forma di titoli sociali. 

Peraltro, l’esperienza delle misure natalità comunali è stata realizzata proprio attraverso titoli sociali 

erogati e spendibili presso una rete di farmacie accreditate. 



L’art. 13, comma 2,   del Regolamento comunale citato prevede anche: 

“La Giunta comunale, nell’istituire uno o più titoli sociali, definisce con propria deliberazione: 

a. requisiti di accesso dei beneficiari; 

b. il valore dei titoli sociali, che può essere compreso anche tra un minimo e un massimo; 

c. criteri di assegnazione dei titoli ed eventuali criteri di priorità; 

d. le modalità di assegnazione dei titoli sociali; 

e. budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell’ente; 

f. nel caso di voucher sociali, anche con atto distinto e separato, i requisiti che devono 

possedere i soggetti accreditati e le prestazioni e i beni erogabili; 

g. nel caso di buoni sociali, le prestazioni e i beni acquistabili” 

Con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 27 novembre 2015 l’Amministrazione comunale 

approvava il documento “Principi per la creazione di una rete di farmacie accreditate”, relativo all’anno 

2016. 

La rete di farmacie accreditate è stata quindi rinnovata alla medesime condizioni sino a tutto il 2019 (cfr. 

il documento unico di programmazione per il triennio 2017-2019 (pagina 81)). 

L’art. 17 del Regolamento comunale prevede la seguente disposizione transitoria: 

1. Le deliberazioni di Giunta comunale che hanno istituito titoli sociali e reti di soggetti 

accreditati mantengono la loro efficacia sino alla scadenza prevista nei rispettivi atti. 

2. Successivamente, l’istituzione di titoli sociali e delle reti di soggetti accreditati sarà adotta in 

conformità a quanto previsto da questo regolamento. 

Alla luce delle disposizioni recate dal Regolamento, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario 

disciplinare la rete accreditata di farmacie, scaduta formalmente nel 2018 e manutenuta attiva per l’anno 

2019 con le singole deliberazioni di istituzione dei titoli sociali (deliberazione di Giunta comunale del 18 

marzo 2019, n. 49 per le Misure Natalità anno 2019). 

Con deliberazione di Giunta comunale del 16 dicembre 2019, n. 217 veniva approvato il documento 

“Istituzione della rete accreditata delle farmacie per l’erogazione di titoli sociali”. 

L’iter per la definizione della nuova rete accreditata di farmacie è in corso e sarà completato, 

presumibilmente, nel mese di febbraio. 

Attualmente, quindi, la rete delle farmacie accreditate è regolata dalle previsioni della deliberazione di 

Giunta comunale del 27 novembre 2015, n. 233, che manterrà validità sino all’approvazione del nuovo 

elenco di farmacie, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale del 16 dicembre 2019, n. 217 

Quanto alla misura vera e propria di sostegno alla natalità, occorre istituirla nel rispetto dell’art. 13, 

comma 2 del Regolamento, nella forma del voucher, in coerenza con le previsioni dell’art. 12 comma 2 

del Regolamento medesimo. 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 novembre 2019 con cui è stata approvata la nota 

di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022. 

Il Documento Unico di Programmazione prevede il seguente obiettivo operativo: 

“Erogare sostegni economici, sia in forma diretta sia in forma indiretta, in favore delle famiglie in cui 

nasce un figlio o in cui viene adottato un figlio” 

Il Settore Servizi alla Persona ha quindi predisposto un nuovo documento denominato “Misure a 

sostegno della natalità. Triennio 2020-2022”. Il documento definisce i requisiti e le modalità di accesso 

alla misura. 



Il documento conferma l’impianto degli interventi di sostegno alla natalità, prevedendo per il triennio 

2020-2022 l’assegnazione di un contributo di 500,00 EUR per ogni nuovo nato. Il contributo potrà 

essere speso nella rete di farmacie accreditate dal Settore Servizi alla Persona. 

E’ confermata l’estensione della misura anche alle famiglie in cui sia stato adottato un figlio di età non 

superiore a dodici anni; l’età è innalzata a diciassette anni nel caso di minori portatori di handicap ai 

sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per l’accesso alla misura vale la data di 

trascrizione dell’adozione nei registri di stato civile del Comune di Corbetta. 

Le risorse stanziate sono imputate Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  Programma 5 

Interventi per le famiglie Titolo 1  Spese correnti Macroaggregato  104 Trasferimenti correnti. 

In relazione alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, 

paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il titolo sociale istituito dal Comune di 

Corbetta a sostegno della natalità è diretto a persone fisiche residenti del Comune. L’intervento quindi è 

esclusivamente di portata locale, con effetti pressoché nulli sul mercato intra UE e, pertanto, non 

rilevante ai fini della nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 

Inoltre, l’intervento rientra nel concetto di sicurezza sociale basato sul principio di solidarietà, di cui al 

paragrafo 2.3 della Comunicazione della Commissione prima citata. 

VISTI 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2019  con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022. 

La deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 28 novembre 2019 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2020-2022. 

La deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 novembre 2019 con cui è stata approvata la nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022. 

La deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 8 gennaio 2020 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2020-2022, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di 

entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo 

svolgimento delle attività di competenza comunale;  

La deliberazione di Giunta comunale n. 237 del 13 dicembre 2017 con cui l’Amministrazione Comunale 

approvava lo schema organizzativo del Comune di Corbetta, da ultimo modificato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 38 del 4 marzo 2019. 

L’allegato predisposto dal Settore Servizi alla Persona denominato “Misure a sostegno della natalità. 

Anno 2019”. 

L’art. 49 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 

83 del 27 dicembre 2016, che disciplina il vincolo di coerenza delle deliberazioni al Documento Unico di 

Programmazione, ai sensi dell’art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

L’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, nel disciplinare le competenza 

della Giunta Comunale prevede che: “ La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, 

commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che 

non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della 

provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia 

nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività 

e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.” 



Il Regolamento comunale per l’assegnazione dei contributi in campo sociale, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2018, n. 50, che attribuisce espressamente alla 

Giunta comunale la competenza ad istituire i titoli sociali. 

I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di settore competenti. 

Per le ragioni sin qui espresse, 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato documento “Misure a sostegno della natalità. Triennio 2020 -2022 ” 

predisposto dal Settore Servizi alla Persona, quale parte integrante e sostanziale di questa 

deliberazione; 

2. di stabilire, in particolare, che i destinatari della nuova misura sono le famiglie che avranno un 

bambino a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e le famiglie adottato un figlio di 

età non superiore a dodici anni; l’età è innalzata a diciassette anni nel caso di minori portatori di 

handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

3. di dare atto che questa deliberazione costituisce attuazione del Regolamento comunale per 

l’assegnazione dei contributi in campo sociale, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale del 27 settembre 2018, n. 50; 

4. di confermare l’assegnazione al programma di 90.000,00 EUR per ciascun anno del triennio 

2020-2022, alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma  5, Interventi 

per le famiglie, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti, salva la 

possibilità di assegnare maggiori risorse nel corso della gestione del Bilancio di previsione, in 

funzione dell’andamento delle nascite e delle adozioni; 

5. di dare atto che il titolo sociale istituito dal Comune di Corbetta a sostegno della natalità è 

diretto a persone fisiche residenti del Comune. L’intervento quindi è esclusivamente di portata 

locale, con effetti pressoché nulli sul mercato intra UE e, pertanto, non rilevante ai fini della 

nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE); l’intervento rientra nel concetto di sicurezza sociale basato sul 

principio di solidarietà, di cui al paragrafo 2.3 della Comunicazione della Commissione prima 

citata; 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento comunale di contabilità, che questa 

deliberazione è coerente con gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie stabilite dal Documento 

Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 

novembre 2019; 

7. di demandare l’attuazione di questa deliberazione al Settore Servizi alla Persona, cui spettano 

tutti i compiti attuativi necessari ed, in particolare, quelli relativi alla responsabilità del 

procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di assicurare la pronta esecuzione delle misure 

previste, questa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Data
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Parere Tecnico
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
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