ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e
Sportivi del Comune di Correggio

Delibera n. 13
SEDUTA DEL 18/09/2019
OGGETTO:
MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO
ALLE FAMIGLIE DENOMINATA “AL NIDO CON LA REGIONE”
APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N°1338/2019 A
VALERSI PER L’ANNO EDUCATIVO 2019-2020. ABBATTIMENTO DELLE
RETTE DI FREQUENZA DEI NIDI D’INFANZIA PER LE GESTIONI
DIRETTE COMUNALI, INDIRETTE IN APPALTO E IN CONVENZIONE
A.E. 2019/2020.

L'anno duemiladiciannove questo giorno 18 del mese di Settembre alle ore 18.30
in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l' adunanza il Consigliere anziano Dott.ssa Santini Maria Cristina
Sono presenti i Signori:
Ferri Emanuela
Paltrinieri Roberto

Presidente
Consigliere

assente
presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di
Direttore.

Il Consigliere anziano, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta

OGGETTO: Misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la
Regione” approvata con Delibera di Giunta Regionale n°1338/2019 a valersi per
l’anno educativo 2019-2020. Abbattimento delle rette di frequenza dei Nidi
d’infanzia per le gestioni dirette comunali, indirette in appalto e in convenzione a.e.
2019/2020.
Il Consiglio di Amministrazione
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n. 142
del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione
dei Servizi Educativi e Scolastici e la n. 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati
all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, così come modificata dalla n.
166 del 1/10/04 e dalla n. 19 del 17/2/11;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- di CdA ISECS n. 38 del 15/11/2018 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio di
previsione ISECS per le annualità 2019/2021;
- di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione ISECS per le annualità 2019/2021 e s.m.i;
- di CdA ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per le annualità 2019/2021, attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili
di servizio e s.m.i;
PREMESSO
1. che la Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 1338/2019 ha approvato la 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 / Unioni
di Comuni, secondo i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale;
2. che la deliberazione regionale citata è completata dai seguenti allegati:
Allegato 1) Procedura per la realizzazione della misura sperimentale “Al nido con la Regione”;
Allegato 2) Modulo fac-simile per la Manifestazione di interesse / Richiesta di finanziamento per la
misura sperimentale “Al nido con la Regione”, che i Comuni/Unioni elencati nell’Allegato 3) e
intenzionati a ricevere il relativo finanziamento dovranno trasmettere esclusivamente a mezzo PEC
al competente servizio entro il 16 settembre 2019;
Allegato 3) Elenco dei Comuni/Unioni con quantificazione del budget delle risorse assegnabili, in
seguito a richiesta dei medesimi redatta in conformità all’Allegato 2);
DATO ATTO che la misura sperimentale introdotta dalla Regione prevede espressamente che:
“I Comuni in forma singola o associata, sedi di servizi educativi per la prima infanzia - indicati
nell’Allegato 3), in quanto destinatari della procedura, dichiarando la propria adesione alla presente
misura, si impegnano ad utilizzare il relativo finanziamento regionale esclusivamente per
l’abbattimento delle rette/tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla L.R. 19/2016,
attraverso la ridefinizione del proprio sistema tariffario e alla 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 presente deliberazione a fronte di specifico e commisurato
impegno alla riduzione delle tariffe medesime.
Si rende quindi necessario ricercare il miglior equilibrio dell’offerta territoriale, individuando altresì
le famiglie con dichiarazione ISEE, non superiore ai 26.000 euro”;

RITENUTO DI procedere a quanto disposto nella deliberazione regionale;
ACCERTATO che il Comune di Correggio risulta destinatario di un contributo per l'anno educativo
2019/2020 pari a € 106.810,59;
DATO ATTO che il Comune di Correggio ha aderito espressamente alla misura regionale mediante
Manifestazione di interesse/richiesta di finanziamento firmata digitalmente dal Sindaco in data
3/09/2019 prot. n. 21556, come indicato nella lettera di accompagnamento della deliberazione
regionale n. 1338/2019 giunta al ns. prot. n. 19765 del 02/08/2019;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 6 del 10/04/2019 con la quale,
previa acquisizione del nullaosta da parte della Giunta Comunale si è provveduto alla
“APPROVAZIONE RETTE DI FREQUENZA PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA e DEI
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI” per l’anno educativo 2019/2020 e comprendenti le tariffe
da applicarsi per i servizi educativi 0/3 anni, ovvero Nidi d'Infanzia, come di seguito definite:
QUOTA FISSA
ISEE famigliare
pari o superiore a € 35.000
pari o inferiore a € 4.500
Servizio
Tariffa massima mensile
Tariffa minima mensile
Nido tempo normale
426 €
53 €
Nido part - time
312 €
42 €
A ISEE pari o inferiore a € 7.000 è dovuta solo la quota fissa senza addebito dei pasti consumati
COSTO PASTO
- per gli utenti correggesi frequentanti nidi e scuole d’infanzia:
Valore ISEE in €
Costo pasto
Da 0 a 7.000
Esente (*)
Oltre 7.000 e fino a 10.000
€ 3,3
Oltre 10.000 fino a 20.000
€ 4,3
Oltre 20.000
€ 5,1
Dando atto che le quote pasto di cui sopra, per l’anno educativo 2019/20, sono già state previste in
riduzione a scaglioni di ISEE, con la citata deliberazione di CdA ISECS n. 6/2019, a seguito
dell’applicazione dei contributi statali, erogati dalla Regione Emilia Romagna, in base alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1835 del 5/11/2018;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio di Amministrazione di ISECS n. 24 del
30/06/2015 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’ISECS DEL
COMUNE DI CORREGGIO E LA COOPERATIVA ARGENTO VIVO DI CORREGGIO PER LA
GESTIONE DEL NIDO “LAMIZZO RE” A LEMIZZONE PER GLI A. S. 2015/16 – 2019/20”
DATO ATTO che già nel testo della convenzione in essere anche per l’a.s. 2019/2020 è previsto
quanto segue:
“ART. 13 – CONTRIBUTO ECONOMICO
L’ISECS verserà un contributo economico mensile in conto abbattimento retta per bambino iscritto,
in funzione di abbattimento delle quote fisse praticate agli utenti convenzionati, di € 344 (+ IVA
4%), tale somma sarà riconosciuta da un minimo di 20 bambini a un massimo di 30, in base alla
loro effettiva iscrizione. Il pagamento verrà effettuato di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 14 – REGOLAMENTI, RETTE E CONTRIBUTO INTEGRATIVO
L’Ente gestore applicherà ai bambini iscritti le modalità di erogazione del servizio contenute nel
regolamento tariffario dell’ISECS, in particolare l’individuazione della retta effettuata da ISECS
attraverso l’indicatore della situazione economica (ISEE) o redditometro e le riduzioni nei pagamenti per ridotta frequenza (ad es. tempi di inserimento, assenze prolungate, ecc.); in ogni caso il
gestore dovrà applicare interamente il regolamento tariffario dell’ISECS in ogni sua parte (ad es.
sospensioni dal servizio, ecc.) ed ogni altra disposizione comunale in ambito scolastico e sociale.
Alla famiglia utente del servizio l’Ente gestore richiederà la medesima retta (compresa IVA)
corrisposta dall’utenza dei nidi comunali; la retta viene determinata da ISECS, dopo la
presentazione della situazione economica da parte della famiglia, sulla base dei criteri definiti dal
regolamento tariffario comunale; ISECS comunicherà all’ Ente gestore gli importi per ogni
famiglia all’inizio dell’anno scolastico.”
DATO ATTO CHE la Coop.va Accento, nuova realtà cooperativa derivante dalla trasformazione
mediante fusione della Cooperativa Argento Vivo con la Coop.va Solidarietà ‘90, risulta
regolarmente autorizzata al funzionamento con provvedimento prot. n. 1875 del 24/06/2015
rilasciato dal Comune di Correggio a validità settennale fino al 24/06/2022;
DATO ATTO CHE si provvederà alla stipula con il soggetto gestore privato convenzionato di
un’integrazione alla convenzione, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione come
parte integrante e sostanziale, in base alla quale viene precisato che il soggetto gestore privato
convenzionato è tenuto ad applicare le rette comunali sotto riportate derivanti dalle nuove
disposizioni del Comune di Correggio relativamente all’applicazione della misura “Al Nido con la
Regione”, provvedendo poi l’Ente Locale ad effettuare il rimborso delle minori entrate conseguenti;
RITENUTO
a) di dar seguito all’adesione alla iniziativa regionale denominata “Al nido con la Regione” di
cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1338/2019, a partire da settembre 2019 e per l'intero
anno educativo 2019/2020 (settembre 2019 – giugno 2020) mediante una riduzione delle
QUOTE FISSE alle famiglie con attestazione ISEE non superiore a 26.000,00 e frequentanti
le sezioni a tempo pieno e part time dei Nidi d'Infanzia comunali a gestione diretta
(Mongolfiera e Pinocchio), indiretta mediante appalto di servizio (Gramsci) e del nido
convenzionato di Lamizzo Re per i posti convenzionati, così definita:
1. una percentuale del 100% per famiglie con ISEE comprese fra € 0,00 e € 10.000;
2. una percentuale del 50% per famiglie con ISEE comprese fra € 10.000,01 e € 22.000;
3. una percentuale del 30% per famiglie con ISEE comprese fra € 22.000,01 e € 26.000;
b) di procedere in seguito all’approvazione della presente deliberazione:
• ad una diffusa ed adeguata informazione alle famiglie circa l’adesione del Comune di
Correggio alla misura della Regione Emilia-Romagna “Al Nido con la Regione” e del
conseguente abbattimento delle rette definite per l'anno educativo 2019/2020 nelle
forme e misure sopra descritte;
• a proporre al Consiglio Comunale, per la loro approvazione, le variazioni sul Bilancio
di Previsione 2019/2021, gestione risorse anno 2019 e anno 2020, dell’ISECS,
conseguenti all'erogazione da parte della Regione Emilia-Romagna al Comune di
Correggio del contributo di € 106.810,59 a valersi per l'anno educativo 2019/2020 nel
riparto, fra anno 2019 e anno 2020 desumibile dalla delibera di Giunta Regionale n°
1338/2019;
• alla stipula dell’integrazione alla convenzione in essere con la Coop.va Accento di
Reggio Emilia per l’applicazione della misura di riduzione delle tariffe ai bambini di
famiglie aventi ISEE fino a 26.000 € frequentanti posti convenzionati presso il Nido
d’Infanzia Lamizzo Re nell’a.e. 2019/2020;

•

alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo regionale nelle forme e modalità richieste
dalla Regione Emilia-Romagna e specificate nell'Allegato 1) “Procedura per la
realizzazione della misura sperimentale “Al nido con la Regione” di cui alla delibera
di Giunta n° 1338/2019”;

RIBADITO che la delibera di CdA ISECS n° 6 del 10/04/2019 con la quale si è provveduto alla
“APPROVAZIONE RETTE DI FREQUENZA PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA e DEI
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI” per l’anno scolastico 2019/2020” rimane efficace:
•
per tutte quote fisse applicate alle famiglie con minori frequentanti le sezioni a tempo pieno
e part time dei Nidi d'Infanzia comunali, in appalto e nei posti convenzionati del Nido Lamizzo Re
con attestazione ISEE superiore a € 26.000,00 o non presentata e per le quote pasto;
•
per il servizio aggiuntivo di tempo prolungato e per il servizio di tempo estivo di luglio 2020
utilizzato dalle famiglie con minori frequentanti i Nidi d’infanzia;
•
per le tariffe previste per l'utilizzo di servizi educativi rivolti alla fascia di età 3/6 anni così
come per i servizi scolastici rivolti agli altri ordini di scuola.
ACQUISITI
•
il nullaosta espresso dall’Assessore alla Istruzione, Sport e Giovani, Elena Veneri per conto
della Giunta Comunale in data 18/09/2019 a norma dell’art. 14, comma 3, lettera g, punto 1, del
sopra richiamato regolamento istitutivo ISECS;
•
-

i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Dlgs n° 267/00 di regolarità:
tecnica da parte del Responsabile del Servizio Scuola dell’ISECS in data 17/09/2019;
contabile da parte del Direttore Isecs in data 17/09/2019 in quanto l'atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge
DE LIBERA
1. di dare atto che il Comune di Correggio, con apposita manifestazione di interesse/richiesta
di finanziamento, firmata digitalmente dal Sindaco e inoltrata in Regione Emilia Romagna
tramite pec in data 3/09/2019 prot. n. 21556, ha aderito alla misura sperimentale di sostegno
economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione”, approvata con Delibera di
Giunta Reg.le n°1338/2019 per l’anno educativo 2019-2020 e finalizzata all’abbattimento
delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica
(gestione diretta o indiretta) e privati convenzionati, come precisata in narrativa;
2. di prendere atto che il Comune di Correggio risulta destinatario di un contributo per l'anno
scolastico 2019/2020 pari a € 106.810,59, in base all’ allegato 3) di tale deliberazione
regionale;
3. di applicare a partire da settembre 2019 e per l'intero anno educativo 2019/2020 (settembre
2019 – giugno 2020) una riduzione delle QUOTE FISSE alle famiglie con attestazione ISEE
non superiore a € 26.000,00 e frequentanti le sezioni a tempo pieno e part time dei Nidi
d'Infanzia comunali a gestione diretta (Mongolfiera, Pinocchio) e indiretta (Gramsci) e del
nido convenzionato di Lamizzo Re per i posti convenzionati, riduzione così definita:
•
•
•

una percentuale del 100% per famiglie con ISEE comprese fra € 0,00 e € 10.000;
una percentuale del 50% per famiglie con ISEE comprese fra € 10.000,01 e € 22.000;
una percentuale del 30% per famiglie con ISEE comprese fra € 22.000,01 e € 26.000;

4. di procedere in seguito all’approvazione della presente deliberazione:
a) ad una diffusa ed adeguata informazione alle famiglie circa l’adesione del Comune di
Correggio alla misura della Regione Emilia-Romagna “Al Nido con la Regione” e del
conseguente abbattimento delle rette definite per l'anno scolastico 2019/2020 nelle
forme e misure sopra descritte;
b) a proporre al Consiglio Comunale, per la loro approvazione, le variazioni sul Bilancio
di Previsione 2019/2021, gestione risorse anno 2019 e anno 2020, dell’ISECS,
conseguenti all'erogazione da parte della Regione Emilia-Romagna al Comune di
Correggio del contributo di € 106.810,59 a valersi per l'anno scolastico 2019/2020 nel
riparto, fra anno 2019 e anno 2020 desumibile dall'atto regionale 1338/2019;
c) alla stipula dell’allegata integrazione alla convenzione in essere con la Coop.va
Accento di Reggio Emilia per l’applicazione della misura di riduzione delle tariffe ai
bambini di famiglie aventi ISEE fino a 26.000 € frequentanti posti convenzionati
presso il Nido d’Infanzia Lamizzo Re nell’a.s. 2019/2020;
d) alla rendicontazione dell'utilizzo del fondo regionale nelle forme e modalità richieste
dalla Regione Emilia-Romagna e specificate nell'Allegato 1) Procedura per la
realizzazione della misura sperimentale “Al nido con la Regione” di cui alla delibera
di Giunta n. 1338/2019;
5. di ribadire che la delibera di CdA ISECS n. 6 del 10/04/2019 con la quale si è provveduto
alla “APPROVAZIONE RETTE DI FREQUENZA PER NIDI E SCUOLE
DELL’INFANZIA e DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI” per l’anno scolastico
2019/2020” rimane efficace:
• per tutte quote fisse applicate alle famiglie con minori frequentanti le sezioni a tempo pieno
e part time dei Nidi d'Infanzia comunali, in appalto e nei posti convenzionati del Nido Lamizzo
Re con attestazione ISEE superiore a € 26.000,00 o non presentata e per le quote pasto;
• per il servizio aggiuntivo di tempo prolungato e per il servizio di tempo estivo di luglio 2020
utilizzato dalle famiglie con minori frequentanti i Nidi d’infanzia;
• per le tariffe previste per l'utilizzo di servizi educativi rivolti alla fascia di età 3/6 anni così
come per i servizi scolastici rivolti agli altri ordini di scuola
6. DI AUTORIZZARE il Direttore dell’Istituzione agli atti di gestione conseguenti
all'approvazione del presente provvedimento.

Dopodiché
Il Consiglio di Amministrazione
SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito unanime,

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm. in ragione dell’urgenza di applicare fin dal
mese di settembre 2019 gli abbattimenti alle tariffe di frequenza dei nidi contemplate nel
presente atto e di stipulare l’atto integrativo della convenzione con Coop.va Accento per le
tariffe del Nido Lamizzo Re.

INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA L’ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO
E LA COOPERATIVA ACCENTO DI REGGIO EMILIA PER LA GESTIONE DEL NIDO
“LAMIZZO RE” A LEMIZZONE PER GLI A. S. 2015/16 – 2019/20
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di Settembre nella sede dell’Istituzione ISECS
del Comune di Correggio, v.le Repubblica, 8:
1) Il Sig. Dante Preti, Direttore ISECS, nato a Fabbrico il 13/05/1959, il quale agisce nella sua veste
in nome, per conto e nell' interesse del Comune di Correggio / ISECS (P. I. 00341180354)
2) La Sig.ra Antonella Reggianini, nata a CARPI (MO) il 18/09/1960 la quale agisce nella sua
veste di Presidente della Cooperativa Sociale Accento con sede via della Costituzione, 27 - Reggio
Emilia (P.I. 01486550351 )
RICORDATO
che la Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n°1338/2019 ha approvato la 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 / Unioni
di Comuni, secondo i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale;
che il Comune di Correggio ha aderito espressamente alla misura regionale mediante
Manifestazione di interesse/richiesta di finanziamento firmata digitalmente dal Sindaco in data
3/09/2019 prot. n. 21556, come indicato nella lettera di accompagnamento della deliberazione
regionale n. 1338/2019 giunta al ns. prot. n. 19765 del 02/08/2019;
RICHIAMATA la Convenzione tra ISECS del Comune di Correggio e la Cooperativa Argento Vivo
di Correggio (ora trasformata in Coop.va Accento di Reggio Emilia) per la gestione del Nido
“Lamizzo Re” a Lemizzone per gli a. s. 2015/16 – 2019/20 ed in particolare gli artt. 13 e 14 che
testualmente recitano:
“ART. 13 – CONTRIBUTO ECONOMICO
L’ISECS verserà un contributo economico mensile in conto abbattimento retta per bambino iscritto,
in funzione di abbattimento delle quote fisse praticate agli utenti convenzionati, di € 344 (+ IVA
4%), tale somma sarà riconosciuta da un minimo di 20 bambini a un massimo di 30, in base alla
loro effettiva iscrizione. Il pagamento verrà effettuato di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
ART. 14 – REGOLAMENTI, RETTE E CONTRIBUTO INTEGRATIVO
L’Ente gestore applicherà ai bambini iscritti le modalità di erogazione del servizio contenute nel
regolamento tariffario dell’ISECS, in particolare l’individuazione della retta effettuata da ISECS
attraverso l’indicatore della situazione economica (ISEE) o redditometro e le riduzioni nei pagamenti per ridotta frequenza (ad es. tempi di inserimento, assenze prolungate, ecc.); in ogni caso il
gestore dovrà applicare interamente il regolamento tariffario dell’ISECS in ogni sua parte (ad es.
sospensioni dal servizio, ecc.) ed ogni altra disposizione comunale in ambito scolastico e sociale.
Alla famiglia utente del servizio l’Ente gestore richiederà la medesima retta (compresa IVA)
corrisposta dall’utenza dei nidi comunali; la retta viene determinata da ISECS, dopo la
presentazione della situazione economica da parte della famiglia, sulla base dei criteri definiti dal
regolamento tariffario comunale; ISECS comunicherà all’ Ente gestore gli importi per ogni
famiglia all’inizio dell’anno scolastico.”
CONSIDERATO che con Deliberazione di CdA ISECS n.13 del 18/09/2019 l’Ente locale ha deciso

di applicare a partire da settembre 2019 e per l'intero anno scolastico 2019/2020 (settembre 2019 –
giugno 2020) una riduzione delle QUOTE FISSE alle famiglie con attestazione ISEE non superiore
a 26.000,00 e frequentanti le sezioni a tempo pieno e part time dei Nidi d'Infanzia comunali a
gestione diretta (Mongolfiera, Pinocchio), indiretta (Gramsci) e del nido convenzionato di Lamizzo
Re per i posti convenzionati, così definita:
•
•
•

una percentuale del 100% per famiglie con ISEE comprese fra € 0,00 e € 10.000;
una percentuale del 50% per famiglie con ISEE comprese fra € 10.000,01 e € 22.000;
una percentuale del 30% per famiglie con ISEE comprese fra € 22.000,01 e € 26.000;

prevedendo espressamente fra i destinatari della misura regionale di abbattimento delle tariffe anche
gli iscritti su posti convenzionati presso la struttura a gestione privata di Lamizzo Re;
Quanto sopra premesso e considerato
CONVENGONO
congiuntamente e di comune accordo:
a) di dar corso materialmente alla misura in oggetto nell’anno scolastico 2019/2020 da settembre ’19 a giugno ‘20 per il Nido convenzionato di Lamizzo Re, regolarmente autorizzato al
funzionamento con provvedimento n. 1875 del 24/06/2015 rilasciato dal Comune di Correggio a validità settennale fino al 24/06/2022;
b) la Cooperativa Accento si impegna ad applicare, in base agli artt. 13 e 14 della convenzione
in vigore fra le parti, le medesime riduzioni tariffarie previste dal Comune per i bambini iscritti e frequentanti posti convenzionati nel nido d’infanzia Lamizzo Re di via Lemizzone
19, facenti parte di nuclei famigliari con ISEE fino a € 26.000, e precisamente una riduzione
delle QUOTE FISSE alle famiglie con attestazione ISEE non superiore a 26.000,00 come di
seguito:
•
•
•

una percentuale del 100% per famiglie con ISEE comprese fra € 0,00 e € 10.000;
una percentuale del 50% per famiglie con ISEE comprese fra € 10.000,01 e € 22.000;
una percentuale del 30% per famiglie con ISEE comprese fra € 22.000,01 e € 26.000;

c) Il Comune di Correggio / ISECS si impegna ad erogare, in via compensativa con periodicità
mensile, con indicazione distinta in fattura “contributo da misura AL NIDO CON LA REGIONE”, un contributo integrativo di quanto finora riconosciuto con la convenzione-base in
vigore, pari alle minori entrate conseguenti all’applicazione delle nuove tariffe derivanti dagli abbattimenti previsti a seguito dell’applicazione della misura “Al Nido con la Regione”;
d) La Coop.va Accento si impegna a comunicare alle famiglie, con apposita lettera da concordarsi con l’Amministrazione Comunale, gli abbattimenti di tariffe a seguito
dell’applicazione della misura “Al nido con la Regione” precisando che la riduzione viene
compensata da apposito contributo regionale erogato dal Comune di Correggio

Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato in originale

IL DIRETTORE ISECS
Preti Dante

LA PRESIDENTE Coop. ACCENTO
Antonella Reggianini

--------OOO-------ORIGINALE
(F.to digitalmente)
p.Il Presidente
Il Cons.anziano
Dott.ssa M.Cristina Santini

(F.to digitalmente)
Il Direttore
dott. Dante Preti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________

Correggio lì __________________

F.to Il Segretario Generale

