
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  192  DEL  31/10/2019 

  MISURA  SPERIMENTALE  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  ALLE  FAMIGLIE
DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO
DELLE RETTE DI FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
DI  CUI  ALLA  DELIBERA  G.R.  N.  1338  DEL  29.07.2019.  APPROVAZIONE  DELLA
MODIFICA  AL  PIANO  TARIFFARIO  DELL'ENTE  PER  L'ANNO  EDUCATIVO
2019/2020. 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   trentuno , del mese di   Ottobre , alle ore 11:30  nell'
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice-Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  230 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta
in data  23/10/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   25/10/2019  dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott  DE IULIIS PIER GIORGIO / ArubaPEC

S.p.A. ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data

29/10/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  230 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi  d'urgenza,  ai sensi dell'art.  134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  230  del 23/10/2019 

  MISURA  SPERIMENTALE  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  ALLE
FAMIGLIE  DENOMINATA  "AL  NIDO  CON  LA  REGIONE"
FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA
AI  SERVIZI  EDUCATIVI  PER  LA  PRIMA  INFANZIA  DI  CUI  ALLA
DELIBERA  G.R.  N.  1338  DEL  29.07.2019.  APPROVAZIONE  DELLA
MODIFICA  AL  PIANO  TARIFFARIO  DELL'ENTE  PER  L'ANNO
EDUCATIVO 2019/2020. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021:
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la delibera G.R. n. 1338 del 29 luglio 2019 recante “Misura sperimentale di sostegno economico
alle famiglie denominata “Al Nido con la Regione” per l'anno educativo 2019/2020 finalizzata all'abbattimento delle
rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia”;

DATO ATTO che la  misura sperimentale oggetto della  presente deliberazione è finalizzata a
sostenere l'abbattimento delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e
privati  convenzionati  ai  sensi  della  LR 19/2016,  attraverso un apposito trasferimento finalizzato di
risorse ai Comuni aderenti, realizzando quindi un sostegno economico alle famiglie con reddito ISEE
non superiore ad Euro 26.000,00, i cui bambini siano iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia
per l'anno educativo 2019/2020;

DATO ATTO che presso il Comune di Cattolica sono presenti i seguenti servizi educativi per la
prima infanzia:

- a titolarità pubblica e gestione diretta (Nido d'Infanzia “Celestina Re”;



- a titolarità pubblica e gestione indiretta (Servizio Integrativo del Nido d'Infanzia “SPAZIO GIOCHI
ED ACCOGLIENZA”);

- a titolarità e gestione privata convenzionato con il Comune di Cattolica secondo i requisiti di qualità
stabiliti  dalla  normativa  regionale  (“SPAZIO  BAMBINO”  gestito  dall'Istituto  “Maestre  Pie
dell'Addolorata”);

DATO ATTO che, entro la scadenza prevista del 16.09.2019, il Comune di Cattolica ha inoltrato,
con nota prot. PEC n. 32065 del 29/08/19, la “Manifestazione di interesse alla misura sperimentale “Al
Nido con la Regione” - Richiesta di finanziamento alla Regione Emilia-Romagna, così come indicato
dalla surrichiamata deliberazione G.R. n. 1338/2019;

DATO ATTO che il totale del contributo assegnato dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di
Cattolica  per  l'applicazione  della  misura  sperimentale  in  oggetto  nell'anno  educativo  2019/2020
ammonta a complessivi Euro 60.424,08 e che il contributo in oggetto non si configura come voucher
da erogarsi alle famiglie, ma esclusivamente come abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia;

VISTO il piano tariffario attualmente in vigore per i servizi educativi per la prima infanzia presso
il Comune di Cattolica:

A S I L O     N I D O 
fasce di reddito ISEE  tariffe
da   0 fino ad € 4.800,99 1° Fascia - quota fissa  Euro   22,96
da   € 4.801,00 fino ad €  6.999,99 2° Fascia - quota fissa  Euro   78,69
da  € 7.000,00 fino ad €   8.000,00 3° Fascia - quota fissa  Euro 118,26
superiore ad €  8.000,00               4° Fascia - quota fissa  Euro 197,51
 
la quota giornaliera ammonta a :
Euro 6,20  fino alle ore 13  per ogni giorno di presenza nel servizio 
Euro 9,89  fino alle ore 16  per ogni giorno di presenza nel servizio 

 SPAZIO GIOCHI E ACCOGLIENZA  
fasce   di reddito ISEE                                     tariffe
da € 0,00 ad €  8.000,00    1^ fascia  - quota fissa Euro  103,34

superiore   ad €   8.000,00              2^ fascia  - quota fissa Euro      137,80 

E' previsto uno sconto del 15% sulla quota fissa,  con esclusione della prima fascia, per i fratelli che frequentano le
scuole d'infanzia comunali, statali o paritarie e il nido.  

SPAZIO BAMBINO
 ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA

Retta mensile unica Euro 170,00

RITENUTO  congruo  procedere  ad  un  abbattimento  delle  tariffe  differenziato  per  fasce  di
reddito, applicando a quelle più basse una riduzione totale sulla quota fissa e, a seguire, una riduzione
pari rispettivamente al 97%, 92%, 87%, 82% e 77% della quota fissa mensile (come da tabella sotto
riportata)  per  un  massimo  di  n.  10  mensilità,  ad  esaurimento  del  budget  complessivo  messo  a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna:

Fasce  di reddito ISEE Tariffa – riduzione sulla quota fissa

da € 0,00 ad € 4.800,99 Riduzione del 100%  sulla quota fissa
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da € 4.801,00 ad € 6.999,99 Riduzione del 97% sulla quota fissa

da € 7.000,00 ad € 8.000,00 Riduzione del 92% sulla quota fissa

Superiore ad € 8.000,00 fino ad € 16.000,00 Riduzione del 87% sulla quota fissa

Superiore ad € 16.000,00 e fino ad € 20.000,00 Riduzione del 82% sulla quota fissa

Superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 26.000,00 Riduzione del 77% sulla quota fissa

VISTO l'elenco degli iscritti per l'a.s. 2019/2020 ai servizi educativi per la prima infanzia residenti
nel Comune di Cattolica e con dichiarazione ISEE non superiore ai 26.000,00 euro, come previsto dalla
Regione Emilia-Romagna;

VISTA la richiesta pervenuta dall'Istituto Maestre Pie di Cattolica con nota prot. n. 34832 del
20/09/2019 di applicazione del Bonus Nido per n. 1 minore iscritto al servizio educativo per la prima
infanzia “Spazio Bambino” di Cattolica, in possesso dei requisiti d'accesso previsti;

RITENUTO di dover procedere all'applicazione della misura sperimentale regionale “Al Nido
con  la  Regione”  per  i  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  –  approvando  la  suddetta  modifica
all'impianto tariffario dell'Ente per l'anno educativo 2019/2020;

CONSIDERATO infine che saranno applicati gli stessi criteri di abbattimento delle tariffe mensili
anche per gli iscritti allo “Spazio Bambino” dell'Istituto Maestre Pie di Cattolica e che il Comune di
Cattolica procederà, in questo caso, tramite erogazione a questo Istituto dell'importo corrispondente
all'ammontare della riduzione applicato sulla retta/tariffa;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1)  - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
totalmente richiamata;

2)  -  di  approvare  l'adesione  alla  “Misura  sperimentale  di  sostegno  economico  alle  famiglie
residenti  a Cattolica denominata “Al Nido con la Regione” per l'anno educativo 2019/2020
finalizzata  all'abbattimento  delle  rette/tariffe  di  frequenza  ai  servizi  educativi  per  la  prima
infanzia” del Comune di Cattolica;

3) - di approvare la modifica al piano tariffario dell'Ente per l'a.e. 2019/2020 per i servizi educativi
per la prima infanzia, come sopra dettagliata, per i soggetti residenti a Cattolica in possesso di
attestazione ISEE non superiore ad Euro 26.00,00;

4) -  che per gli  iscritti  ai  servizi  comunali  Nido e Spazio Giochi  ed Accoglienza si  procederà
tramite riduzione diretta della retta/quota fissa mensile come da prospetto sopra allegato;

5) - di dare atto che la stessa percentuale di abbattimento della retta in rapporto al reddito sarà
applicata anche per i  minori  aventi  diritto iscritti  al  servizio educativo per la prima infanzia
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“Spazio Bambino” dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata di Cattolica;

6) -  di  dare  infine  atto  che  si  procederà  tramite  erogazione  all'Istituto  “Maestre  Pie
dell'Addolorata”  di  Cattolica  dell'importo  corrispondente  all'ammontare  della  riduzione
applicato sulla retta/tariffa;
 

7) -  di  dare mandato al  Dirigente del  Settore 3 dell'Ente di  procedere con l'applicazione della
modifica al piano trariffario dell'Ente;

8) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3 – Dott. De Iuliis
Pier Giorgio;

9) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Ufficio Diritto allo
Studio – Servizi Finanziari;

10) - di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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