
N. 523  Prot. Verb.

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO IN MERITO ALL'ADESIONE AL PROGETTO 
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA "AL NIDO CON  LA REGIONE" E ALTRE MISURE  A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE 

L’anno 2019 il giorno otto   del mese di Ottobre alle ore 09:30

nella sede comunale; a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale sotto la presidenza di 

Michele de Pascale - Sindaco .

L’appello risulta come segue:

presente DE PASCALE MICHELE Sindaco
presente FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco
assente BAKKALI OUIDAD Assessora
presente BARONCINI GIANANDREA Assessore
assente CAMELIANI MASSIMO Assessore
assente COSTANTINI GIACOMO Assessore
presente DEL CONTE FEDERICA Assessora
assente FAGNANI ROBERTO GIOVANNI Assessore
presente MORIGI VALENTINA Assessora
presente SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA Assessora

Assiste Segretario Generale  , dott. Paolo Neri.



LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore/a competente dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 20/12/2018 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021,

• con successive deliberazioni del Consiglio Comunale sono state apportate 
variazioni al Bilancio di Previsione  nel rispetto degli equilibri finanziari di bilancio;

• con deliberazione di G.C. n. 229549/814 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale 2019/2021;

• con deliberazione della Giunta n. 346 del 04 luglio 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata approvata la variazione al PEG triennale 2019-2021 (con contestuale 
verifica in corso d'opera degli obiettivi 2019/2021)  derivante dalla "Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio di previsione 2019/2021", 
precedentemente adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 120 del 
02.07.2019;

Premesso inoltre che:

• il Consiglio Comunale con deliberazione PG/PV n. 134020/94 del 26/07/2018 adottata 
nella seduta del 26 luglio 2018 aveva assunto come proprie, le priorità della Regione 
Emilia Romagna fornite agli Enti Locali per l'utilizzo delle risorse del "Fondo nazionale per 
il sistema integrato di educazione e istruzione. Programmazione regionale anno 2017”, tra 
cui quella di sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette e 
conseguentemente, aveva approvato le linee di indirizzo per la modifica del sistema 
tariffario dei servizi educativi 0-3 anni comunali finalizzato alla riduzione delle rette (nidi 
d'infanzia comunali, Spazio Bimbi e CREN) ;

• sulla base delle linee fornite dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale aveva adottato 
la deliberazione PG/PV n. 147403/467 del 07/08/2018 con la quale aveva approvato la 
revisione del sistema tariffario per la frequenza ai servizi di Nido d'Infanzia, Spazio Bimbi e 
Cren, finalizzato alla riduzione delle rette a partire dall'a.s. 2018/2019, manovra conosciuta 
con  "Andiamo al nido";

• la Regione Emilia Romagna con propria deliberazione di Giunta Regionale nr.1338 del 
29/07/2019 ha approvato una ulteriore 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 a 
titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi educativi per la prima infanzia a 
titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati con Comuni, secondo i 
requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale, anche considerando nuove 
convenzioni attivate per l'a.s. 2019/2020 e comunque sottoscritte entro il 31/10/2019;

Atteso che:

• la misura individua quali beneficiari finali per l'a.s. 2019/2020 i bambini iscritti/frequentanti i 
servizi educativi pubblici e privati convenzionati, residenti in Emilia Romagna le cui  
famiglie abbiano una attestazione  ISEE non superiore ai 26.000,00 euro;

• con il medesimo atto la Regione Emilia Romagna ha approvato l'elenco dei Comuni e le 
loro forme associative da ammettere a finanziamento per l'a.s. 2019/2020, previa espressa 
manifestazione di interesse/Richiesta di finanziamento per la misura sperimentale con la 
quale gli Enti si impegnano ad utilizzare tale finanziamento esclusivamente per 
l'abbattimento delle rette dei servizi educativi  per la prima infanzia di cui alla L.R.19/2016 
attraverso:

1. la ridefinizione del proprio sistema tariffario ;



2. la negoziazione con i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia privati 
convenzionati circa le tariffe da essi praticate, destinando loro quota parte delle 
risorse oggetto della misura a fronte di specifico e commisurato impegno alla 
riduzione delle tariffe medesime;

3. la ricerca del migliore equilibrio dell'offerta territoriale;

• nello specifico, al Comune di Ravenna, la Regione Emilia Romagna ha assegnato per l'a.s. 
2019/2020 la somma di € 620.254,07 che verrà liquidata attraverso un primo acconto del 
40% entro il 31/12/2019 ed il saldo del 60% dopo il 30/04/2020 a seguito della 
presentazione di una relazione sugli esiti dell'effettiva applicazione della misura 
sperimentale;

Riscontrato che il Consiglio Comunale con propria deliberazione P.V. 152 adottata nella seduta del 
01/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha stabilito, fra le altre cose:

• di condividere la finalità dell'azione messa in campo dalla Regione Emilia Romagna con la 
misura "Al Nido con la Regione" con atto D.G.R. 1338/2019 al fine di offrire l'opportunità 
alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie di maggiore facilità di accesso a esperienze di 
educazione e cura nei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione 
diretta o indiretta) o servizi a titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati 
secondo i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale;

• di definire l'utilizzo delle risorse destinate alla misura sperimentale "Al nido con la Regione" 
ricercando sul territorio anche il miglior equilibrio dell'offerta sia pubblica che privata come 
segue:

1. modificare il sistema tariffario dei servizi educativi 0-3 anni comunali finalizzato alla 
riduzione delle rette per la frequenza nei nidi comunali a gestione diretta/esternalizzata 
nonché nei posti convenzionati nei nidi privati;

2. destinare le risorse regionali anche al sostegno della riduzione delle rette di 
frequenza a beneficio delle famiglie che frequentano nidi privati - tenendo conto delle 
diverse convenzioni in essere - per consentire anche alle famiglie che rimangono in lista 
d'attesa nelle graduatorie pubbliche di accedere al beneficio regionale;

• di mettere in atto ulteriori azioni, al di fuori della misura sperimentale "Al nido con la 
Regione", per ridurre le disparità nei confronti del segmento 3-6 anni a partire dalle fasce 
più deboli, rinviando a successivo atto la revisione organica del sistema delle rette/tariffe 
per l'intero segmento 0-6 ;

Con il medesimo atto, il Consiglio Comunale ha stabilito di adottare azioni diversificate, molteplici e 
fortemente interconnesse per il raggiungimento dei macro obiettivi di contenimento delle rette per i 
servizi educativi da 0 a  3 anni pubblici e privati alle quali destinare anche le risorse regionali della 
misura sperimentale "Al nido con la Regione" di € 620.254,07 e rinviare a successivi atti di Giunta 
l'applicazione concreta delle seguenti priorità di intervento:

• modificare il sistema tariffario dei Nidi d'infanzia comunali, Spazio Bimbi, e con il 
medesimo atto sono state dettate le seguenti linee di indirizzo:

1. abbassamento solo per l'anno scolastico 2019/2020 in ordine alla misura sperimentale 
"Al nido con la Regione" delle rette di frequenza per le famiglie in possesso di un ISEE 
valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni non superiore a € 26.000,00 nel limite 
massimo del 40% dell'attuale retta, attraverso la definizione di un sistema di scontistica 
basato su fasce ISEE che determinano un abbassamento delle rette con particolare 
attenzione alle fasce intermedie, tenuto conto che con la revisione del sistema tariffario 
operato a partire dall'a.s. 2018/2019 le fasce più deboli sono state tutelate con 
l'innalzamento della soglia di esonero da € 3.000,00 a € 4.500,00 e la riduzione della retta 
minima della 1^ fascia che ha visto già una decurtazione del 40%;

2. sostenere maggiormente, non solo le famiglie che hanno un ISEE valido per prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni non superiore a € 26.000,00, ma anche i nuclei con  due figli 
o più figli che frequentano contemporaneamente il nido d'infanzia/spazio bimbi superando 



l'attuale  sconto del 50% sulla retta (sia fissa che giornaliera) dei figli, successivi al primo, 
con l'esonero a partire dall'a.s. 2019/2020;

Preso atto della sperimentalità per l'a.s. 2019/2020 dell'azione regionale "Al nido con la Regione" e 
del vigente sistema tariffario relativo ai servizi 0-3 del Comune di Ravenna che :

• risponde a principi di equità, gradualità e proporzionalità di contribuzione da parte degli 
utenti al costo del servizio, a cui il presente atto continua ad ispirarsi,

• è personalizzato e proporzionale in base all'ISEE relativo a prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni

• è completato con la definizione di un sistema articolato di abbattimenti e sconti

si ritiene di introdurre per l'a.s. 2019/2020 un ulteriore sconto alle rette di frequenza mensili al 
nido d'infanzia comunale, allo Spazio bimbi a gestione diretta/esternalizzata nonché 
nei posti convenzionati nei nidi privati per le famiglie residenti in Emilia Romagna e che 
abbiano un'attestazione ISEE non superiore ai 26.000,00 euro,  secondo il seguente 
schema di fasce Isee:

da
 valore ISEE

a
 valore ISEE

% di sconto
"Al nido con la Regione"

a.s. 2019/2020

€ 4.500,01 € 21.000,00 40,00%

€ 21.000,01 € 26.000,00 30,00%

Tale sconto viene applicato pertanto sulla retta determinata dopo che il sistema informatico ha 

applicato tutte le vigenti regole  di abbattimento e sconti già previste dal sistema tariffario;

Il valore ISEE preso a riferimento è quello relativo alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni 

riportato nell'attestazione valida e presente nella banca dati Inps e lo sconto "Al nido con la 

Regione" non potrà avere un'applicazione retroattiva rispetto alla data di rilascio dell'attestazione 

stessa;

La verifica della residenza nella Regione Emilia Romagna e l’attribuzione dello sconto avverranno 

d’ufficio, sulla base del valore ISEE acquisito mensilmente direttamente dalla banca dati Inps 

prima di ciascuna fatturazione, come già avviene per la determinazione della retta mensile da 

fatturare;

Ritenuto inoltre, come già previsto dal Consiglio Comunale con proprio atto P.V. 152 approvato in 
data 01/10/2019, di sostenere a partire dall'a.s. 2019/2020 anche i nuclei con due figli o più figli 
che frequentano contemporaneamente il nido d'infanzia/spazio bimbi, e di superare l'attuale sconto 
del 50% sulla retta (sia fissa che giornaliera) dei figli, successivi al primo, con l'esonero della retta  
rivolto a tutte le famiglie e quindi, non solo alle famiglie che hanno un ISEE valido per prestazioni 
agevolate rivolte a minorenni fino a  € 26.000,00;

Dato atto che le famiglie dei minori che accedono, attraverso le graduatorie comunali, ai posti nido 

riservati al Comune di Ravenna dai gestori di nidi privati presenti sul territorio comunale, 

nell'ambito del rapporto convenzionale esistente, pagano al gestore privato rette identiche a quelle 

che pagherebbero se frequentassero i nidi comunali. Pertanto anch'esse beneficeranno della 

modifica del sistema tariffario 0-3 anni e vedranno così ridotta  la retta a proprio carico 

determinando a carico del Comune una maggiore integrazione del corrispettivo, a titolo di 

integrazione prezzo, riconosciuto al gestore per ciascun posto convenzionato;

Ritenuto infine, in attesa di una revisione organica dell'intero sistema delle rette/tariffe del 
segmento 0-6 e in considerazione delle linee fornite dal Consiglio Comunale con proprio atto P.V. 
152 del 01/10/2019, di elevare la soglia di esonero da € 3.000,00 a € 4.500,00, senza modificare al 
momento le restanti fasce, per le tariffe della scuola dell'infanzia comunale e statale, del post 
scuola dell'infanzia comunale e statale e del crem - come già attivato per il nido d'infanzia, spazio 
bimbi e cren dal precedente a.s. 2018/2019 - al fine di uniformare l'azione di sostegno per le fasce 
più deboli di tutto il segmento di età 0-6 e di approvare conseguentemente le nuove fasce Isee 
come da tabelle sotto indicate, che riportano a fianco  di ciascuna fascia, le rispettive tariffe:

Scuola dell'Infanzia Comunale/Statale



La famiglia partecipa al costo del servizio attraverso tariffa mensile relativa al servizio di 
ristorazione modulata in relazione all’ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, secondo 
la seguente tabella:

FASCE ISEE TARIFFA mensile a.s. 2019/2020

Da   0 a 4.500,00 esonero

Da   4.500,01 a   6.000,00 € 48,58

Da   6.000,01 a 12.500,00 € 70,15

Da 12.500,01 a 21.000,00 € 86,34

Da 21.000,01 a 26.000,00 € 107,92

Da 26.000,01 a 35.000,00 € 134,91

Da 35.000,01 o qualora non presente l'attestazione 

ISEE nella banca dati INPS

€ 144,62

Per la frequenza nelle scuole dell'infanzia comunale la famiglia partecipa al costo del servizio 
attraverso il pagamento anche di una retta fissa mensile di € 10,00.

CREM - Centro Ricreativo Estivo Materna

FASCE ISEE TARIFFA PER TURNO

ESTATE 2020

Da   0 a 4.500,00 esonero

Da   4.500,01 a   6.000,00 € 89,29

Da   6.000,01 a 12.500,00 € 100,45

Da 12.500,01 a 21.000,00 € 111,61

Da 21.000,01 a 26.000,00 € 133,94

Da 26.000,01 a 35.000,00 € 156,26

Da 35.000,01 o qualora non presente l'attestazione ISEE 
nella banca dati INPS

€ 178,58

Post Scuola dell'infanzia Comunale/Statale

FASCE ISEE TARIFFA mensile

a.s. 2019/2020

Da   0 a 4.500,00 esonero

Da   4.500,01 a   6.000,00 € 83,89

Da   6.000,01 a 12.500,00 € 111,86

Da 12.500,01 a 21.000,00 € 156,61

Da 21.000,01 a 26.000,00 € 201,34

Da 26.000,01 a 35.000,00 € 246,10

Da 35.000,01 o qualora non presente l'attestazione ISEE 
nella banca dati INPS

€ 290,85

Tenuto conto inoltre degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con proprio atto P.V. 152 del 

01/10/2019 in merito all'azione sperimentale "Al nido con la Regione" che prevedono:

• di destinare le risorse regionali anche al sostegno della riduzione delle rette di frequenza a 
beneficio delle famiglie che frequentano nidi privati convenzionati secondo i requisiti di 
qualità stabiliti dalla normativa regionale, anche considerando nuove convenzioni attivate 
per l'a.s. 2019/2020 e comunque sottoscritte entro il 31/10/2019, per consentire anche alle 



famiglie che rimangono in lista d'attesa nelle graduatorie pubbliche di accedere al 
beneficio regionale;

• di riconoscere un contributo, quale trasferimento di fondi a compensazione dell'effettiva 
riduzione delle rette, ai gestori privati convenzionati con il Comune di Ravenna che 
aderiscono al progetto sperimentale "Al nido con la Regione" riducendo le proprie rette di 
frequenza per i posti privati. Tenuto conto che, in attesa dell'entrata in vigore del sistema di 
accreditamento, la convenzione con il Comune sancisce per il servizio educativo privato il 
possesso dei requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale autorizzandoli a ricevere 
finanziamenti regionali.

• di differenziare il contributo ai gestori privati in relazione alle tipologie di convenzione (per 

posti bimbo o per sostegno/qualificazione dell'intero servizio - convenzioni Fism) 

riconoscendo un contributo maggiore per i servizi privati convenzionati per posti bimbo le 

cui rette sono mediamente molto più alte rispetto a quelle praticate nei servizi 

educativi/sezioni primavera Fism che beneficiano già di contributi comunali anche per il 

contenimento delle rette come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Riscontrato che mettendo a confronto le rette praticate nell'a.s. 2018/2019 dai gestori privati dei 
servizi educativi e sezioni primavera aggregate alla scuola dell'Infanzia Fism con quelle praticate 
dagli altri i gestori dei servizi educativi privati presenti sul territorio, autorizzati al funzionamento, si 
evidenzia che le rette sostenute dalle famiglie che frequentano nidi/sezioni primavera Fism sono 
già molto più basse rispetto le altre;

Ritenuto pertanto di definire, per le famiglie che hanno i requisiti previsti dalla misura "Al nido con 
la Regione", un abbattimento delle rette per l'a.s. 2019/2020 praticate dai gestori privati che 
aderiscono all'azione regionale, differenziato nel seguente modo :

• per i gestori privati convenzionati per posti bimbo o  con nuove convenzioni attivate per l'a.s. 
2019/2020 e comunque sottoscritte entro il 31/10/2019 è stabilito un abbattimento delle rette 
pari a 100,00 euro mensili;

• per i gestori privati di nido/sezioni primavera convenzionati FISM è stabilito un abbattimento 
delle rette pari a 70,00 euro mensili;

Ne consegue che, a seguito dell'abbassamento delle rette praticato effettivamente alle famiglie 

aventi diritto, il Comune provvederà alla compensazione di tale riduzione con il trasferimento di 

risorse regionali. Si rinvia a separato atto di Giunta Comunale:

• l’approvazione dello schema di convenzione sperimentale limitatamente per l'a.s. 
2019/2020 tra il Comune di Ravenna – Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia ed i gestori di 
servizi educativi privati attualmente non convenzionati, prevedendo nella stessa 
convenzione i medesimi requisiti di qualità delle convenzioni già in essere per posti bimbo;

• l'approvazione di una appendice integrativa delle convenzioni triennali fra Comune 

di Ravenna e gestori di servizi educativi privati per la fascia 0-3 anni (2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022) per la riserva di posti bimbo da destinare alle liste comunali con il 

Comune di Ravenna – Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia e della convenzione con i 

nidi/sezioni primavera aderenti alla FISM, al fine di disciplinare  per i gestori dei servizi 

educativi privati  che hanno aderito alla misura sperimentale le modalità di rendicontazione 

dell'abbattimento delle rette  e l'erogazione dei contributi a compensazione delle rette per 

l'a.s. 2019/2020 e per quelli successivi qualora il finanziamento della misura "Al nido con la 

Regione" diventi strutturale;

Ritenuto di stabilire sin d'ora di proseguire l'applicazione della misura "Al nido con la Regione"   
anche dopo la sperimentazione per l'a.s. 2019/2020 qualora la Regione Emilia Romagna confermi  
i finanziamenti anche per i successivi anni scolastici, valutando eventualmente anche la necessità 
di rimodulare le fasce di sconto dopo l'applicazione della prima sperimentazione e comunque, alla 
luce della volontà di revisione complessiva del sistema 0-6 e delle risorse comunali, regionali e 
nazionali destinabili alle finalità oggetto della presente deliberazione;



Dato atto che l'applicazione delle misure inerenti all'abbassamento  delle rette nei servizi educativi 
0-3 anni (pubblici e privati) ivi compreso l'esonero dei figli successivi al primo iscritti 
contemporaneamente al nido, nel caso di isee non superiore a € 26.000,00, è totalmente finanziata 
con i fondi regionali della misura sperimentale "Al nido con la Regione" pari a € 620.254,07 e che 
per l'anno scolastico 2019/2020 quota per €  248.010,63 (40%) sul bilancio 2019 e per € 
372.152,44 (60%) sul bilancio 2020 e che la copertura finanziaria fa carico al bilancio di previsione 
2019/2021 al Titolo 1 e 2, Missione 12, Programma 1 per la  parte spesa, e ai capitoli 281 e 255 
per la parte entrata i cui stanziamenti sono stati già adeguati con specifica deliberazione;

Dato atto inoltre che la modifica del sistema tariffario della scuola dell'infanzia comunale e statale, 
del post scuola dell'infanzia comunale e statale e del crem inerente all'innalzamento della  soglia di 
esonero per le famiglie con Isee da € 3.000,00 a € 4.500,00 a partire dall'a.s. 2019/2020, 
determina una minore entrata stimata sulle isee delle famiglie dei bambini iscritti nel precedente 
anno scolastico 18/19 inferiore a € 50.000,00 e che in sede di assestamento  si provvederà ad 
adeguare gli stanziamenti di entrata, nei rispettivi centri di responsabilità di competenza, nel 
triennio di riferimento tenuto conto che sono ancora in corso di acquisizione le nuove isee delle 
famiglie;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
c., del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare sin da subito le azioni necessarie per rendere 
operativa la modifica del sistema tariffario già a partire dal presente anno scolastico 2019/2020 e 
comunicare tempestivamente alle famiglie le nuove rette/tariffe oggetto del presente atto;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Ravenna;

Vista la L.R. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 
10/01/2000”;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ravenna ;

Visto  il Regolamento di Contabilità del Comune di Ravenna;

Visto il Regolamento di ammissione ai nidi e alle scuole dell'infanzia del Comune di Ravenna;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Servizio Nidi e Scuole 
dell’Infanzia e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e 
per gli effetti dell' art. 49 , comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni ;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa ed a seguito dell'avvenuta adesione 
del Comune di Ravenna al progetto "Al nido con la Regione", la revisione del sistema 
tariffario del Comune di Ravenna per la frequenza ai servizi di Nido d'Infanzia, Spazio 
Bimbi per l'a.s. 2019/2020, mediante l'introduzione di  un ulteriore sconto alle rette di 
frequenza mensili per le famiglie residenti in Emilia Romagna e che abbiano 
un'attestazione ISEE non superiore ai 26.000,00 euro,  secondo il seguente schema di 
fasce Isee:

da
valore ISEE

a
valore ISEE

% di sconto
"Al nido con la Regione"

a.s. 2019/2020

€ 4.500,01 € 21.000,00 40,00%

€ 21.000,01 € 26.000,00 30,00%

2. di stabilire che tale sconto viene applicato sulla retta determinata dopo che il sistema 
informatico ha applicato tutte le vigenti regole di abbattimento e sconti già previste dal 
sistema tariffario;



3. di stabilire che il valore ISEE preso a riferimento è quello relativo alle prestazioni agevolate 
rivolte a minorenni riportato nell'attestazione valida e presente nella banca dati Inps e lo 
sconto "Al nido con la Regione" non potrà avere un'applicazione retroattiva rispetto alla 
data di rilascio dell'attestazione stessa;

4. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, a partire dall'a.s. 2019/2020 
l'esonero della retta per i nuclei con due figli o più figli che frequentano 
contemporaneamente il nido d'infanzia/spazio bimbi;

5. di dare atto che le famiglie dei minori che accedono, attraverso le graduatorie comunali, ai 

posti nido riservati al Comune di Ravenna dai gestori di nidi privati presenti sul territorio 

comunale, nell'ambito del rapporto convenzionale esistente, pagano al gestore privato 

rette identiche a quelle che pagherebbero se frequentassero i nidi comunali. Pertanto 

anch'esse beneficeranno della modifica del sistema tariffario 0-3 anni e vedranno così 

ridotta  la retta a proprio carico determinando a carico del Comune una maggiore 

integrazione del corrispettivo, a titolo di integrazione prezzo, riconosciuto al gestore per 

ciascun posto convenzionato;

6. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, a partire dall'a.s. 2019/2020 
l'innalzamento della soglia di esonero da € 3.000,00 a € 4.500,00, senza modificare al 
momento le restanti fasce, per le tariffe della scuola dell'infanzia comunale e statale, del 
post scuola dell'infanzia comunale e statale e del crem - come già attivato per il nido 
d'infanzia, spazio bimbi e cren dal precedente a.s. 2018/2019 - al fine di uniformare 
l'azione di sostegno per le fasce più deboli di tutto il segmento di età 0-6,  e di approvare 
conseguentemente le nuove fasce Isee come dettagliatamente riportato in narrativa;

7. di approvare per le famiglie che hanno i requisiti previsti dalla misura "Al nido con la 
Regione", un abbattimento delle rette per l'a.s. 2019/2020 praticate dai gestori privati che 
aderiscono all'azione regionale, differenziato nel seguente modo :

• per i gestori privati convenzionati per posti bimbo o  con nuove convenzioni 
attivate per l'a.s. 2019/2020, e comunque sottoscritte entro il 31/10/2019, è 
stabilito un abbattimento delle rette pari a 100,00 euro mensili;

• per i gestori privati convenzionati FISM è stabilito un abbattimento delle rette pari a 
70,00 euro mensili;

8. di dare atto che, a seguito dell'abbassamento delle rette praticato effettivamente alle 
famiglie aventi diritto, il Comune provvederà alla compensazione di tale riduzione con il 
trasferimento di risorse regionali;

9. di rinviare a separato atto di Giunta Comunale:

• l’approvazione dello schema di convenzione sperimentale limitatamente per l'a.s. 
2019/2020 tra il Comune di Ravenna – Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia ed i 
gestori di servizi educativi privati attualmente non convenzionati, prevedendo nella 
stessa convenzione i medesimi requisiti di qualità delle convenzioni già in essere 
per posti bimbo;

• l'approvazione di una appendice integrativa delle convenzioni triennali fra Comune 

di Ravenna e gestori di servizi educativi privati per la fascia 0-3 anni (2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022) per la riserva di posti bimbo da destinare alle liste 

comunali con il Comune di Ravenna – Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia e della 

convenzione con i nidi e le sezioni primavera aderenti alla FISM, al fine di 

disciplinare per i gestori dei servizi educativi privati  che hanno aderito alla misura 

sperimentale le modalità di rendicontazione dell'abbattimento delle rette 

l'erogazione dei contributi a compensazione delle rette per l'a.s. 2019/2020 e per 

quelli successivi qualora il finanziamento della misura "Al nido con la Regione" 

diventi strutturale;



10. di rinviare, come già disposto dal Consiglio Comunale, a successivo atto la revisione 
organica dell'intero sistema delle rette/tariffe del segmento 0-6;

11. di stabilire sin d'ora di proseguire l'applicazione della misura "Al nido con la Regione"   
anche dopo la sperimentazione per l'a.s. 2019/2020 qualora la Regione Emilia Romagna 
confermi i finanziamenti anche per i successivi anni scolastici, valutando eventualmente 
anche la necessità di rimodulare le fasce di sconto dopo l'applicazione della prima 
sperimentazione e comunque, alla luce della volontà di revisione complessiva del sistema 
0-6 e delle risorse comunali, regionali e nazionali destinabili alle finalità oggetto della 
presente deliberazione;

12. di dare atto che l'applicazione delle misure inerenti all'abbassamento  delle rette nei servizi 
educativi 0-3 anni (pubblici e privati) ivi compreso l'esonero dei figli successivi al primo 
iscritti contemporaneamente al nido, nel caso di isee non superiore a € 26.000,00, è 
totalmente finanziata con i fondi regionali della misura sperimentale "Al nido con la 
Regione" pari a € 620.254,07 e che per l'anno scolastico 2019/2020 quota per €  
248.010,63 (40%) sul bilancio 2019 e per € 372.152,44 (60%) sul bilancio 2020 e che la 
copertura finanziaria fa carico al bilancio di previsione 2019/2021 al Titolo 1 e 2, Missione 
12, Programma 1 per la  parte spesa, e ai capitoli 281 e 255 per la parte entrata i cui 
stanziamenti sono stati già adeguati;

13. di dare  atto inoltre che la modifica del sistema tariffario della scuola dell'infanzia comunale 
e statale, del post scuola dell'infanzia comunale e statale e del crem inerente 
all'innalzamento della  soglia di esonero per le famiglie con Isee da € 3.000,00 a € 
4.500,00 a partire dall'a.s. 2019/2020, determina una minore entrata stimata sulle isee 
delle famiglie dei bambini iscritti nel precedente anno scolastico 18/19 inferiore a € 
50.000,00 e che in sede di assestamento  si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di 
entrata, nei rispettivi centri di responsabilità di competenza, nel triennio di riferimento 
tenuto conto che sono ancora in corso di acquisizione le nuove isee delle famiglie;

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese al fine di avviare sin 
da subito le azioni necessarie per rendere operativa la modifica del sistema tariffario già a 
partire dal presente anno scolastico 2019/2020 e comunicare tempestivamente alle 
famiglie le nuove rette/tariffe oggetto del presente atto.

 



Visto il verbale protocollo n. 191724/2019 relativo alla seduta n° 49 di Giunta Comunale del 08/10/2019 

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


