
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    838    DEL     29/10/2022 

MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL 
NIDO  CON  LA  REGIONE"  DI  CUI  ALLA  DGR N.  1385  /2022  ED  ALLA 
PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 703/2022. 
APPROVAZIONE  DELL'ELENCO  DEI  BENEFICIARI  RESIDENTI  A 
CATTOLICA  IN  REGOLA  CON  I  REQUISITI  REGIONALI  PER  L'A.E. 
2022/2023. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

DATO  ATTO  che  l’Assemblea  Legislativa  della  Regione  Emilia-Romagna  ha 
approvato con deliberazione n. 79 del 27 aprile 2022 recante: “Programmazione degli interventi  
per l’ampliamento,  il  consolidamento e  la qualificazione  del  sistema integrato  dei  servizi  educativi  per  
l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione  
dalla  nascita  sino  ai  sei  anni.  Indirizzi  per  il  triennio  2022/2023/2024”  gli  indirizzi  di 
programmazione regionale, individuando tra gli obiettivi prioritari anche la promozione di  
adeguate politiche tariffarie finalizzate al contenimento delle rette a carico delle famiglie,  
attraverso l’applicazione dell’indicatore ISEE, stante che in base alla normativa vigente i 
servizi educativi sono qualificati quali servizi pubblici a domanda individuale;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1385 del 01/08/2022 recante “Misura regionale di 
sostegno  economico  alle  famiglie  denominata  “Al  Nido  con  la  Regione”  finalizzata 
all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia. 
Anno educativo 2022-2023”;

DATO ATTO che in data 31/08/2022 il  Comune di  Cattolica  inoltrava apposita 
richiesta  di  finanziamento  per  la  misura  regionale  sopra  richiamata,  impegnandosi  ad 
utilizzare le risorse ad esso assegnate esclusivamente per le finalità come sopra esplicitate;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 703/2022 con la 
quale si procedeva all’accertamento dell’acconto erogato dalla  Regione Emilia-Romagna, 
pari  ad Euro 20.510,68=,  quale primo acconto pari  al  40% del  trasferimento regionale 
spettante  al  Comune di  Cattolica,  per  l’applicazione  della  misura  regionale  di  sostegno 
economico alle famiglie denominata “Al Nido con la Regione” - a.e. 2022/2023,  che risulta 
pari a complessivi Euro 57.587,69;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n. 169 del 06/10/2022 con la quale si  
approvavano le modifiche al piano tariffario dell’Ente per l’anno educativo 2022/2023, in 
cui si prevede un abbattimento delle tariffe mensili per l’utenza (quote fisse delle rette per i 
servizi educativi comunali) differenziate per fasce di reddito, con applicazione alle fasce di  
reddito  più  basse  di  una  riduzione  pari  al  100%  sulla  retta  e,  a  seguire,  riduzioni  in 
percentuali minori per le fasce di reddito superiori, come da prospetto di seguito riportato:

Fasce  di reddito ISEE Tariffa – riduzione sulla quota fissa

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

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
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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

VISTA la Tabella – Allegato A), depositato agli atti  della presente determinazione 
dirigenziale,  contenente  l’elenco  dei  soggetti  beneficiari  (aggiornato  alla  data  del 
25/10/2022) iscritti per l’a.e. 2022/2023 ai servizi educativi per la prima infanzia comunali  
e privati accreditati, con dichiarazioni ISEE non superiori al limite previsto dalla Regione 
Emilia-Romagna,  pari  ad Euro 26.000,00=,  ed i  relativi  importi  di  riduzioni mensili  da 
applicare sulle rette mensili di frequenza di ciascun minore, in relazione alla relativa fascia di  
reddito di appartenenza, alla tipologia di servizio educativo 0-3 anni di iscrizione ed alla  
data di inserimento prevista all’interno del relativo servizio educativo;

DATO ATTO che il totale dei minori beneficiari della misura regionale “Al Nido con 
la  Regione” per l’a.e.  2022/2023,  aggiornato al  25/10/2022, si attesta  a complessivi  74 
utenti beneficiari, di cui:

- n. 54 minori iscritti al Nido d’Infanzia “Celestina Re” per un totale complessivo di spesa 
per l’abbattimento delle rette mensili pari a complessivi Euro 65.340,32;

- n. 16 minori iscritti al Servizio Integrativo del Nido d’Infanzia “Spazio Giochi” per un 
totale complessivo di spesa per l’abbattimento delle rette mensili pari a complessivi  Euro 
15.250,68;

- n. 4 minori iscritti al Servizio privato convenzionato “Sezione Primavera-Casa dei Bimbi” 
dell’Istituto Maestre Pie di Cattolica, per un totale complessivo di spesa per l’abbattimento 
delle rette mensili pari ad Euro 6.155,00;

DATO ATTO che il totale della spesa complessiva necessaria per l’abbattimento delle 
tariffe/rette  mensili  dei  servizi  educativi  0-3  anni,  in  applicazione  delle  percentuali  di  
riduzioni  mensili  previste  all’interno  del  piano  tariffario  dell’Ente  approvato  con  la 
deiberazione G.C. n. 169/2022, per l’intero anno educativo 2022/23 risulta pari ad Euro 
86.746,00, con una maggiore spesa a carico dell’Ente pari ad Euro 29.158,31;

DATO ATTO, altresì, che la surrichiamata deliberazione G.C. n. 169/2022 si dava 
mandato  al  Dirigente  del  Settore  3  di  procedere  attraverso  variazioni  di  bilancio  al  
reperimento  delle  risorse  aggiuntive  necessarie  al  completamento  dell’anno  educativo 
2022/23;

DATO  ATTO  che  l’importo  complessivo  che  dovrà  essere  erogato  all’Istituto 
“Maestre Pie dell’Addolorata” di Cattolica, quale importo da scontare ai minori rientranti 
nella misura di sostegno regionale, sarà pari ad Euro 6.155,00= e che entro il 31/12/2022 
verrà liquidato all’Istituto un primo acconto per l’abbattimento delle rette mensili agli aventi 
diritto per i mesi da settembre a dicembre 2022, pari ad Euro 2.462,00=;

DATO ATTO di rinviare a propria successiva determinazione dirigenziale l’impegno 
di spesa per la liquidazione del I acconto spettante all’Istituto paritario privato “Maestre Pie 
dell’Addolorata” di Cattolica;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) - di procedere all’approvazione dell’elenco dei minori iscritti ai servizi educativi 0-3 
anni  che usufruiranno per  l’a.e.  2022/23 dell’abbattimento delle  rette mensili  di 
frequenza,  di  cui  alla  Tabella  Allegato  A)  –  elenco  aggiornato  alla  data  del 
25/10/2022,  documento  depositato  agli  atti  della  presente  determinazione 
dirigenziale,  in  applicazione di  quanto approvato  con l’atto G.C.  n.169/2022 in 
merito  alla  revisione  del  piano tariffario  dell’Ente  e  con riferimento  ai  requisiti 
approvati dalla Regione Emilia-Romagna di cui all’atto G.R. n. 1385/2022;

3) -  di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  che  dovrà  essere  erogato  all’Istituto 
“Maestre Pie dell’Addolorata” di  Cattolica,  quale importo da scontare ai  minori 
rientranti nella misura di sostegno regionale “Al Nido con la Regione”, sarà pari ad 
Euro 6.155,00= e che entro il  31/12/2022 verrà liquidato all’Istituto un primo 
acconto  per  l’abbattimento  delle  rette  mensili  agli  aventi  diritto  per  i  mesi  da 
settembre a dicembre 2022, pari ad Euro 2.462,00=;

4) - di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’assunzione dell’impegno di 
spesa  per  la  liquidazione  del  primo  acconto  spettante  all’Istituto  “Maestre  Pie 
dell’Addolorata” di Cattolica relativamente all’abbattimento delle rette di frequenza 
per  n.  4  minori  iscritti  al  Servizio  Educativo  per  la  prima  Infanzia  “Sezione 
Primavera – Casa dei Bimbi” - periodo settembre/dicembre 2022;

5) -  di  individuare  nella  persona del  Dirigente  del  Settore  3  – Dott.  Massimiliano 
Alessandrini  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Ufficio Servizi Amministrativi Gestione Scuole

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/10/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
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Atto  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.)

Pratica n. 848 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 838 del 29/10/2022 Pag. 5 di 5


