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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA 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 E LINEE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO TERRITORIALE E COSTI A 
CARICO DELLE FAMIGLIE 

L’anno 2019 il giorno uno del mese di Ottobre alle ore 16:15

nella sala delle adunanze della sede comunale; in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle 
forme di legge e/o regolamento, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Assente De Pascale Michele Presente Manzoli Massimo
Assente Alberghini Massimiliano Presente Margotti Lorenzo
Presente Ancarani Alberto Presente Minzoni Raoul
Presente Ancisi Alvaro Presente Molducci Livia
Presente Baldrati Idio Presente Panizza Emanuele
Assente Barattoni Alessandro Presente Perini Daniele
Presente Biondi Rosanna Assente Quattrini Silvia
Presente Campidelli Fiorenza Presente Rolando Gianfilippo Nicola
Presente Casadio Michele Presente Sbaraglia Fabio
Presente Distaso Michele Assente Strocchi Patrizia
Presente Francesconi Chiara Presente Tardi Samantha
Presente Frati Marco Presente Tavoni Learco Vittorio
Assente Gardin Samantha Presente Turchetti Marco
Presente Gatta Rudy Presente Valbonesi Cinzia
Presente Gottarelli Maria Cristina Presente Vasi Andrea
Presente Maiolini Marco Presente Verlicchi Veronica
Presente Mantovani Mariella





La Giunta Comunale sottopone all’esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione:
Visto:

• la Legge 15 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art.1, commi 180 e 181 e 
specificatamente lettera e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita fino a sei anni, costituito da  servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole  
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, 
istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, 
economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura 
e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della 
continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;

• il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 
180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare l’art. 8 che 
disciplina l’adozione del “Piano di Azione Nazionale pluriennale” per la promozione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione, e l’art. 12 che istituisce il “Fondo 
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione”;

• la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante l’adozione del “Piano di 
azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione, di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente 
l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni”, a valere 
sul triennio 2017-2018-2019;

Dato atto che la Regione Emilia Romagna si è dotata nel tempo di strumenti di 
regolamentazione e programmazione per sostenere la realizzazione e la qualificazione del 
sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto 
dalla normativa statale del settore e con gli orientamenti europei e che tali provvedimenti 
riguardano:

• la L.R. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 
10 gennaio 2000" in base alla quale la Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e 
sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità;

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 1564/2017 che definisce requisiti strutturali ed 
organizzativi essenziali per tutti i servizi educativi che accolgono bambini della prima 
infanzia e disciplina l'autorizzazione al funzionamento;

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 704/2019 che definisce il processo di 
accreditamento dei nidi d'infanzia, che entrerà in vigore a decorrere dal 30/6/2021, 
fondato sul percorso di valutazione della qualità in esito a diversi studi, sperimentazioni 
e progetti formativi realizzati nel territorio regionale sul tema della qualità dei servizi 
dedicati ai bambini in età 0-3 anni;

Dato atto che gli indirizzi di programmazione della Regione Emilia Romagna approvati con 
deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 156 del 06 giugno 2018, per il triennio 
2018-2019-2020, individuano indicazioni prioritarie per il consolidamento della rete dei servizi 
educativi, la prima delle quali specificatamente orientata a sostenere adeguate politiche 
tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
Dato atto che 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;

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione PG/PV n. 134020/94 del 26/07/2018 
adottata nella seduta del 26 luglio 2018 ad oggetto "Linee di indirizzo per applicazione fondo 
nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al D.Lgs 65/2017", 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”, e precisamente:

◦ sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
◦ sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa;
◦ perseguire il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di raccordo e continuità 
tra i servizi educativi e le scuole per l’infanzia;

Nello specifico il Consiglio Comunale aveva dettato le linee di indirizzo per:

• modificare il sistema tariffario dei servizi educativi 0-3 anni comunali già finalizzato alla 
riduzione delle rette;

• consolidare e ampliare l'offerta dei posti convenzionati nonché diversificare l’offerta per 
intercettare nuove domande o ridurre liste d’attesa nei nidi a gestione diretta, nei servizi 
comunali a gestione esternalizzata, nei nidi privati convenzionati per posti bimbo;

• consolidare e sostenere i servizi educativi/sezioni primavera aggregate alla scuola 
dell'infanzia  F.I.S.M. tenuto conto che coprono realtà territoriali dove l'offerta comunale 
è carente se non addirittura assente;

• ampliare l’offerta di voucher comunali quale intervento di sostegno alle famiglie per la 
frequenza presso servizi educativi  privati autorizzati al funzionamento;

Conseguentemente, sulla base delle linee fornite dal Consiglio Comunicale, la Giunta 
Comunale ha adottato i seguenti atti:

• con deliberazione PG/PV n. 147403/467 del 07/08/2018 ha approvato la revisione del 
sistema tariffario per la frequenza ai servizi di Nido d'Infanzia, Spazio Bimbi e Cren, 
finalizzato alla riduzione delle rette;

• con deliberazione P.G./P.V. n.  36547/59 del 26/02/2019  ha approvato lo schema di 
convenzione della durata di tre anni scolastici (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022) per 
la riserva di posti bimbo tra il Comune di Ravenna – Servizio Nidi e Scuole dell'Infanzia 



ed i gestori di servizi educativi privati per la fascia di età 0-3 anni; che andranno ad 
integrare quantitativamente l'offerta comunale di posti nido per le famiglie di bambini da 
0 a 3 anni a partire dall’a.s. 2019/2020 e fino al 31/08/2022;

• con deliberazione P.G./P.V. n. 184291/602 del 16/10/2018, è stato approvato 
l'aggiornamento delle linee operative per la concessione dei voucher comunali rivolti alle 
famiglie che scelgono di frequentare servizi educativi privati autorizzati al 
funzionamento;

• con deliberazione P.G./P.V. n. 224716/758 del 13/12/2018  è stato approvato lo schema 
di appendice ad integrazione della vigente convenzione  del 06/12/2017 -  PG. 
203883/2017 relativa alle scuole dell'infanzia paritarie e alle annesse Sezioni Primavera 
gestite da enti privati aderenti alla F.I.S.M che disciplini annualmente le modalità di 
rendicontazione e di erogazione del contributo  straordinario  relativo alle risorse del 
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione - 2017

Dato atto che il Comune di Ravenna con propria comunicazione PG.172062 del 12/09/2019 ha 
inviato alla Regione Emilia Romagna la propria adesione alla misura sperimentale di sostegno 
economico alle famiglie denominata "Al nido con la Regione" per l'anno educativo 2019/2020 
finalizzata all'abbattimento delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, 
tenuto conto  che la scadenza assegnata dalla Regione stessa era fissata per il 16/09/2019;
Ritenuto di condividere la finalità dell'azione messa in campo dalla Regione Emilia Romagna al 
fine di offrire l'opportunità alle bambine a 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 sopra richiamata;
Preso atto che l’offerta educativa presente sul territorio del Comune di Ravenna per i bambini 
da 0 a 3 anni è costituita da un sistema integrato di offerta pubblica e privata – convenzionata o 
senza convenzione con l’Amministrazione Comunale;
Riscontrato che:

• la riduzione delle rette del nido effettuate già a partire dallo scorso a.s. 2018/2019 ha 
evidenziato ulteriormente la forte differenziazione fra rette pagate dalle famiglie per 
accedere ad un servizio educativo pubblico rispetto ad un servizio educativo privato 
ancorché convenzionato con il Comune di Ravenna per alcuni posti;

• una famiglia il cui bambino frequenti un servizio privato convenzionato proveniente dalle 
liste comunali usufruisce di un sistema tariffario agevolato in quanto la retta sostenuta 
dalla famiglia è, per effetto della convenzione, analoga a quella praticata nei nidi 
comunali;

• tale retta sarà ulteriormente abbassata, per le famiglie con Isee fino a 26.000,00, per 
effetto delle risorse destinate dalla Regione Emilia Romagna per la misura sperimentale 
"Al nido con la Regione";

• diversamente, una famiglia il cui bambino frequenti privatamente lo stesso servizio 
convenzionato con il Comune per alcuni posti,  sostiene il costo di una retta privata 
molto più alta a parità del medesimo servizio;

• inoltre, una famiglia il cui bambino frequenti un nido/sezione primavera Fism beneficia 
già  di una retta calmierata per effetto del convenzionamento con il Comune di Ravenna;

• infine, la riduzione delle rette al nido d'infanzia, fortemente sostenuta con la misura 
regionale, rischia di accentuare ulteriormente le disparità fra rette comunali applicate nel 
segmento 0-3 rispetto al segmento 3-6 anni;

Riscontrata pertanto la necessità 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:



• 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;

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

E' altresì necessario 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;
In relazione al complesso quadro sopra delineato che caratterizza il locale sistema integrato di 
educazione e di istruzione e in relazione alle finalità e agli obiettivi regionali e comunali, si 
ritiene opportuno 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 individuando le seguenti priorità di intervento tra cui destinare anche le 
risorse regionali della misura sperimentale "Al nido con la Regione" di € 620.254,07:

1. Modificare il sistema tariffario dei Nidi d'infanzia comunali, Spazio Bimbi, secondo le 
seguenti linee di indirizzo:

 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%;

 di 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;

2.Modificare a partire dall'a.s. 2019/2020 il sistema tariffario della scuola dell'infanzia 
comunale e statale, del post scuola comunale e statale e del crem prevedendo 
l'innalzamento della medesima soglia di esonero da € 3.000,00 a € 4.500,00, già attiva 
dall'a.s. 2018/2019 per il nido d'infanzia, spazio bimbi e cren, al fine di uniformare l'azione 
di sostegno per le fasce più deboli di tutto il segmento di età 0-6 e, conseguentemente la 
prima fascia degli utenti paganti va da € 4.500,01 a  € 6.000,00 senza modificare le 
restanti fasce in attesa di una revisione organica del sistema delle rette/tariffe per l'intero 
segmento 0-6 ;

3. 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.

4. 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;

5. Coinvolgere tutti i gestori dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni autorizzati al 
funzionamento non convenzionati al fine di permettere a tutte le famiglie in possesso dei 
requisiti, di beneficiare della riduzione delle rette proponendo ai suddetti gestori il 
convenzionamento sperimentale limitatamente all'a.s. 2019/2020. Tali convenzioni, senza 
oneri ulteriori per l'Amministrazione Comunale, saranno finalizzate principalmente al 
riconoscimento dei requisiti di qualità previsti dalla normativa regionale anche per i servizi 
non ancora convenzionati che intendono aderire al progetto;

Ritenuto infine di rinviare a successivo atto di Giunta Comunale:
- la modifica del sistema tariffario dei nidi d'infanzia comunali, spazio bimbi, scuola 

infanzia comunale e statale, crem, post scuola infanzia comunale e statale, in 
applicazione delle linee di cui sopra;

- 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 e valevole dall'a.s. 2019/2020;

- l'adeguamento 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, 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;

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;
Dato atto inoltre che la modifica del sistema tariffario della scuola dell'infanzia comunale e 
statale, del post scuola 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 che verrà puntualmente quantificata in relazione alle isee delle 
famiglie dei bambini iscritti ai relativi servizi per l'a.s. 2019/2020 appena le stesse verranno 
acquisite dal sistema di fatturazione direttamente dalla banca dati Inps ;
Di rinviare conseguentemente a successivi e separati atti ogni variazione di bilancio 
conseguente all'adozione del presente atto di indirizzo, mediante l'adeguamento degli 
stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio di previsione degli esercizi 2019/2020/2021 facenti 
capo agli specifici centri di responsabilità;
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 sin dal presente  a.s. 2019/2020 nei servizi educativi 
comunali 0-3 anni e le restanti azioni a sostegno delle famiglie oggetto del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 15 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino”;



Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione 
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ;
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Vista la L.R. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 
10/01/2000”;
Visto lo Statuto del Comune di Ravenna;
Visti i pareri espressi dalla Commissione Consiliare n.6 nella seduta del 23/09/19;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

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 delll' 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. 42 comma 2)  lettera i) del D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000;
Udita la relazione dell'Assessore/a competente;

DELIBERA

1) di condividere, per le motivazioni indicate in premessa e qui tutte richiamate, 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 a 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;

2) di dare atto che al Comune di Ravenna sono state già assegnate con il  medesimo atto 
D.G.R. 1338/2019, risorse regionali  per la somma pari ad € 620.254,07;

3) di definire, per le motivazioni indicate in premessa e qui tutte richiamate, 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:

• 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;

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

4) di mettere in atto, per le motivazioni indicate in premessa, le 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 ;

5) 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 individuando le seguenti priorità di intervento tra cui destinare 
anche le risorse regionali della misura sperimentale "Al nido con la Regione" di € 
620.254,07:



• Modificare il sistema tariffario dei Nidi d'infanzia comunali, Spazio Bimbi, secondo le 
seguenti linee di indirizzo:

✔ 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%;

✔ di 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;
• Modificare a partire dall'a.s. 2019/2020 il sistema tariffario della scuola 
dell'infanzia comunale e statale, del post scuola comunale e statale e del crem 
prevedendo l'innalzamento della medesima soglia di esonero da € 3.000,00 a € 
4.500,00 già attiva dall'a.s. 2018/2019 per il nido d'infanzia, spazio bimbi e cren, al fine 
di uniformare l'azione di sostegno per le fasce più deboli di tutto il segmento di età 0-6  e, 
conseguentemente la prima fascia degli utenti paganti va da € 4.500,01 a  € 6.000,00 
senza modificare le restanti fasce, in attesa di una revisione organica del sistema delle 
rette/tariffe per l'intero segmento 0-6;
• 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.
• 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;
• Coinvolgere tutti i gestori dei servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni 
autorizzati al funzionamento non convenzionati al fine di permettere a tutte le famiglie in 
possesso dei requisiti, di beneficiare della riduzione delle rette proponendo ai suddetti 
gestori il convenzionamento sperimentale limitatamente all'a.s. 2019/2020. Tali 
convenzioni, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione Comunale, saranno finalizzate 
principalmente al riconoscimento dei requisiti di qualità previsti dalla normativa regionale 
anche per i servizi non ancora convenzionati che intendono aderire al progetto;

6)  di rinviare a successivo atto di Giunta Comunale:
• la modifica del sistema tariffario dei nidi d'infanzia comunali, spazio bimbi, scuola 

infanzia comunale e statale, crem, post scuola infanzia comunale e statale, in 
applicazione delle linee di cui sopra;

• 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 e valevole dall'a.s. 2019/2020;

• l'adeguamento 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, 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;

7) 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;

8) 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;

9) di dare atto che la modifica del sistema tariffario della scuola dell'infanzia comunale e 
statale, del post scuola 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 che verrà puntualmente quantificata in 
relazione alle isee delle famiglie dei bambini iscritti ai relativi servizi per l'a.s. 2019/2020 
appena le stesse verranno acquisite dal sistema di fatturazione direttamente dalla banca 
dati Inps ;

10) di rinviare conseguentemente a successivi e separati atti ogni variazione di bilancio 
conseguente all'adozione del presente atto di indirizzo, mediante l'adeguamento degli 
stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio di previsione degli esercizi 2019/2020/2021 
facenti capo agli specifici centri di responsabilità.

LA/IL PRESIDENTE
apre la discussione:

OMISSIS
a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, 
nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese 
col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 27 VOTANTI: 27
ASTENUTI: 0 
VOTI FAVOREVOLI: 27 
VOTI CONTRARI: 0 

Indi la/il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente 
proposta di deliberazione è approvata.

.
La/Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in 
tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea con votazione palese approva la proposta con il 
seguente risultato: 



CONSIGLIERI PRESENTI: 27  VOTANTI: 27 
ASTENUTI: 0    
VOTI FAVOREVOLI: 27 
VOTI CONTRARI: 0   

La/Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.
.



Visto il verbale protocollo n. 187984/2019 relativo alla seduta n° 29 di Consiglio Comunale del 
01/10/2019 

   SEGRETARIO GENERALE

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


