C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 49 del 24/04/2020
OGGETTO: AZZERAMENTO RETTE DI FREQUENZA MESE DI APRILE PER I SERVIZI
NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI E PARITARIE CONVENZIONATE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
DISPOSTA DA DPCM 8 MARZO 2020 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: AZZERAMENTO RETTE DI FREQUENZA MESE DI APRILE PER I SERVIZI
NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI E PARITARIE CONVENZIONATE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
DISPOSTA DA DPCM 8 MARZO 2020 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
• n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022";
• n. 7 del 21/02/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
• n. 19 del 03/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";n. 43 del
09/04/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento
delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 -secondo
provvedimento";
DELIBERA DI G.C.:
• n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 21 del 27/02/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Primo provvedimento";
• n. 31 del 20/03/2020 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2020 e
approvazione Piano degli obiettivi e della performance”;
• n. 43 del 09/04/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000
-secondo provvedimento";
RICHIAMATE inoltre:
• la Delibera di Giunta comunale n. 141/2018 ad oggetto: “SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER
L'ESERCIZIO 2019”;
• la Delibera di Giunta comunale n. 28/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. VALENTINI PERIODO
2018-2022”;
• la Delibera di Giunta comunale n. 29/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L'ISTITUTO S. DOROTEA PERIODO 2018-2022”;
• la Delibera di Giunta comunale n. 27 del 10/03/2020 ad oggetto: “RIDUZIONE
RETTE DI FREQUENZA PER I SERVIZI NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI
E PARITARIE CONVENZIONATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 A
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•

SEGUITO DI CHIUSURA DISPOSTA DA ORDINANZA N. 1/2020 MINISTRO
DELLA SALUTE E PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;
la Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 02/04/2020 ad oggetto: “ AZZERAMENTO
RETTE DI FREQUENZA MESE DI MARZO PER I SERVIZI NIDI E SCUOLE DI
INFANZIA COMUNALI E PARITARIE CONVENZIONATE PER L'ANNO
SCOLASTICO 2019-2020 A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
DISPOSTA DA DPCM 8 MARZO 2020”;

DATO ATTO che le Convenzioni con le Scuole paritarie sopra richiamate prevedono:
• l’erogazione di un contributo annuo, pari a euro 20.500,00, per ogni sezione di
scuola dell’infanzia autorizzata e funzionante, calcolata sulla media di 22 bambini
residenti a sezione;
• l’erogazione di un ulteriore contributo, fino ad un massimo di euro 6.000,00, ad
integrazione parziale di rette di bambini che usufruiscano di riduzione di retta in
base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate dalle famiglie;
• l’erogazione di un contributo aggiuntivo a copertura della differenza, fino ad un
massimo di euro 4.000,00, in caso il minore introito dell’ente gestore, dovuto alle
agevolazioni ISEE concesse, superi la cifra forfetaria di euro 6.000,00. Il minore
introito dell’ente gestore è conteggiato solo ad integrazione delle agevolazioni
concesse ad utenti particolarmente disagiati, con ristoro fino al limite di soglia di
retta pari a 120,00 euro mensili;
• che il contributo annuo relativo alle sezioni convenzionate sia erogato in due rate, di
cui la prima, pari al 90% del contributo, entro il mese di aprile e la seconda, pari al
10%, entro il mese di luglio di ogni anno;
VISTI il DPCM 8 marzo 2020 e i successivi relativi alla emergenza sanitaria COVID-19;
CONSIDERATO che i predetti DPCM:

- hanno previsto misure urgenti finalizzate al contenimento del COVID-2019;
- hanno disposto, a tal fine, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado fino al 03/04/2020;
DATO ATTO che tali misure non hanno consentito alle famiglie la frequenza dei servizi
educativi e delle scuole di ogni ordine e grado per tutto il mese di aprile;
CONSIDERATO che, in tal senso, l’Amministrazione non intende fare gravare sulle
famiglie iscritte ai servizi la spesa relativa alle rette di frequenza del mese di aprile dei
seguenti servizi:

Nido d’Infanzia

Scuola d’Infanzia;

Centro Bambini e Famiglie;
per non addebitare alle stesse gli oneri della mancata frequenza derivanti da cause
indipendenti dalla propria volontà, azzerando le rette del mese in parola così come già
disposto in precedenza con riferimento alla settimana dal 24 al 28 febbraio 2020 e al mese
di marzo;
CONSIDERATO, altresì, che:
• ai sensi dell’art. 4 delle Convenzioni citate in premessa “Le quote così definite
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•
•
•

dovranno corrispondere alle rette scolastiche deliberate dall’Amministrazione
Comunale per le scuole e i servizi comunali”;
le Scuole paritarie, in attuazione della presente Delibera, sono chiamate a azzerare
le rette del mese di aprile;
l’azzeramento delle rette comporta consistenti minori entrate per le Scuole Paritarie;
le Scuole Paritarie, in conseguenza di ciò, hanno palesato problematiche in ordine
agli equilibri economico-finanziari;

RITENUTO fondamentale assicurare la “tenuta” e la sostenibilità economica del sistema
integrato pubblico-privato relativo all’offerta formativa e garantire alle Scuole paritarie
convenzionate l’equilibrio economico, compensando le minori entrate dovute alla
sospensione dei servizi 0-6;
CONSIDERATO che le Scuole paritarie convenzionate possono attivare gli strumenti di
sostegno al reddito e in particolare:
- la Scuola Parrocchiale dell’Infanzia “Maria Valentini”, i cui dipendenti risultano
attualmente sottoposti al contributo del Fondo d’Integrazione Salariale F.I.S., può
attivare gli strumenti di sostegno al reddito di cui all’art. 19 del DL 18/2020;
- l’Istituto Santa Dorotea, in quanto soggetto non appartenente a settori per i quali
trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, può attivare la procedura di cui all’art. 22, c. 1,
DL 18/2020 (cd. cassa integrazione in deroga), essendo la stessa applicabile anche
nei confronti di tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ove non rientrati nella
tutela del F.I.S. per un periodo di 9 settimane, salvo ulteriori deroghe e modifiche;
RITENUTO, pertanto, di compensare le minori entrate delle Scuole paritarie
convenzionate nel seguente modo:
• trasferendo alla Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Valentini”, che ha già aderito al
Fondo d’Integrazione Salariale F.I.S., un contributo di importo pari ai soli costi fissi
incomprimibili non coperti dai “fondi di solidarietà” di cui sopra relativi a TFR e
tredicesima;
• anticipando all’Istituto S. Dorotea il contributo convenzionale, tenuto conto che dallo
stesso dovrà essere decurtato l’importo riconosciuto a seguito dell’attivazione della
Cassa Integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta n.
39/2020, previa presentazione dell’apposita documentazione; nello specifico,
all’Istituto S. Dorotea sarà erogato il 90% del contributo ordinario annuo, previa
presentazione della documentazione attestante il numero di sezioni e bambini
frequentanti i servizi 0-6 delle scuola paritarie, restando inteso che le rimanenti
quote dei contributi da erogare ai sensi della Convenzione (contributi per
agevolazioni ISEE e rimanente 10%), saranno erogati successivamente alla
presentazione della documentazione necessaria e pertanto saranno oggetto di
successiva determinazione;
RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto summenzionato:
- di procedere all'azzeramento delle rette di frequenza del mese di aprile relative ai
servizi 0-6 nidi e alle scuole di infanzia delle scuole comunali e paritarie
convenzionate;
- di applicare l’azzeramento di cui sopra nel mese di aprile 2020, a seguito della
sospensione dei servizi;
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RICHIAMATE:
- la DGR n. 2405 del 19/12/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI
COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO
DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2019”,
più brevemente Fondo nazionale integrato MIUR 2019;
- la DGR n. 233 del 23/03/2020 ad oggetto: “SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-L. R. N. 19/2016. ADOZIONE DI MISURE
STRAORDINARIE”;
- la DGR n. 335 del 14/04/2020 ad oggetto: “APPROVAZIONE RIPARTO E
TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE AI COMUNI E LORO FORME
ASSOCIATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONSOLIDAMENTO
E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA - L.R. N. 19/2016. ANNO 2020. ADOZIONE DI MISURE
STRAORDINARIE”, con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto uno
stanziamento straordinario per il consolidamento dei servizi educativi di importo pari
a euro 19.949,48, oltre alla conferma del budget ordinario per il consolidamento dei
servizi educativi di importo pari a euro 26.034,08, per un importo totale pari a euro
45.983,56;
VALUTATO in tal senso di:
• finanziare il trasferimento all’Istituto S. Dorotea utilizzando le risorse stanziate e
disponibili nel Bilancio di previsione 2020-2022 per le “Convenzioni delle Scuola di
Infanzia private”;
• finanziare il trasferimento alla Scuola Parrocchiale di Infanzia “Valentini” utilizzando
il budget stanziato dal Fondo nazionale integrato MIUR 2019 per il Comune di
Casalgrande di cui alla DGR n. 2405/2019, le somme ancora disponibili dalla prima
fase di attuazione della misura “Al nido con la regione” di cui alle DGR. n.
1338/2019 e n. 233/2020 e le somme del Programma di consolidamento e
qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R.
N. 19/2016, di cui alla DGR n. 335/2020;
• dare mandato, a tal fine, al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi
di corrispondere un trasferimento secondo le modalità sopra richiamate;
• di finanziare le minori entrate derivanti dall’azzeramento delle rette per la frequenza
dei nidi e delle scuole di infanzia comunali utilizzando:
◦ il budget stanziato dal Fondo nazionale integrato MIUR 2019 per il Comune di
Casalgrande di cui alla DGR n. 2405/2019;
◦ le somme ancora disponibili dalla prima fase di attuazione della misura “Al nido
con la regione” di cui alle DGR. n. 1338/2019 e n. 233/2020 e
◦ le somme relative al “Programma di consolidamento e qualificazione del sistema
integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. N. 19/2016”, di cui alla
DGR n. 335/2020;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell’art. 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
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amministrativa;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la regolarità
contabile in quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 nel suo
testo vigente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di procedere all’azzeramento delle tariffe relative ai servizi 0-6 nidi e scuole di infanzia
delle scuole comunali e paritarie convenzionate;
2. Di applicare l’azzeramento delle rette di frequenza del mese di aprile 2020 a seguito
della sospensione dei servizi educativi 0-6 disposta con DPCM 8 marzo 2020 e successivi
provvedimenti;
3. Di dare atto che le minori entrate derivanti dall’azzeramento delle rette per la frequenza
dei nidi e delle scuole di infanzia comunali troveranno copertura finanziaria utilizzando:
- il budget stanziato dal Fondo nazionale integrato MIUR 2019 per il Comune di
Casalgrande di cui alla DGR n. 2405/2019,
- le somme ancora disponibili dalla prima fase di attuazione della misura “Al nido
con la regione” di cui alle DGR. n. 1338/2019 e n. 233/2020 e
- le somme relative al “Programma di consolidamento e qualificazione del sistema
integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. N. 19/2016”, di cui alla
DGR n. 335/2020;
4. Di dare atto che il trasferimento all’Istituto S. Dorotea è finanziato con le risorse
stanziate e disponibili nel Bilancio di previsione 2020-2022 per le “Convenzioni delle
Scuola di Infanzia private”;
5. Di dare atto che il trasferimento alla Scuola Parrocchiale dell’Infanzia “Valentini” è
finanziato utilizzando il budget stanziato dal Fondo nazionale integrato MIUR 2019 per il
Comune di Casalgrande di cui alla DGR n. 2405/2019, le somme ancora disponibili dalla
prima fase di attuazione della misura “Al nido con la regione” di cui alle DGR. n.
1338/2019 e n. 233/2020 e le somme del Programma di consolidamento e qualificazione
del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. N. 19/2016, di cui alla
DGR n. 335/2020;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi di
corrispondere:
- alla Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Valentini”, che ha già aderito al Fondo
d’Integrazione Salariale F.I.S., un contributo di importo pari ai soli costi fissi
incomprimibili non coperti dai “fondi di solidarietà” citati in premessa relativi a TFR e
tredicesima;
- all’Istituto S. Dorotea il contributo convenzionale, tenuto conto che dallo stesso
dovrà essere decurtato l’importo riconosciuto dalla Cassa Integrazione in deroga,
secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta n. 39/2020, previa presentazione
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dell’apposita documentazione; nello specifico, all’Istituto S. Dorotea sarà erogato il
90% del contributo ordinario annuo, previa presentazione della documentazione
attestante il numero di sezioni e bambini frequentanti i servizi 0-6 delle scuola
paritarie, restando inteso che le rimanenti quote dei contributi da erogare ai sensi
della Convenzione (contributi per agevolazioni ISEE e rimanente 10%), saranno
erogati successivamente alla presentazione della documentazione necessaria e
pertanto saranno oggetto di successiva determinazione;
7. Di demandare altresì al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi
l’adozione degli atti gestionali conseguenti, secondo quanto disposto ai punti precedenti;
8. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;
Ravvisata l’urgenza e la necessità di applicare le misure summenzionate in tempo utile per
la restituzione delle somme in oggetto,
con voto unanime e palese;
DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 323/2020 ad oggetto: AZZERAMENTO RETTE DI FREQUENZA MESE
DI APRILE PER I SERVIZI NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI E PARITARIE
CONVENZIONATE

PER

L'ANNO

SCOLASTICO

2019-2020

A

SEGUITO

DI

SOSPENSIONE DEI SERVIZI DISPOSTA DA DPCM 8 MARZO 2020 E SUCCESSIVI
PROVVEDIMENTI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 23/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 49 del 24/04/2020

Oggetto: AZZERAMENTO RETTE DI FREQUENZA MESE DI APRILE PER I SERVIZI
NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI E PARITARIE CONVENZIONATE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
DISPOSTA DA DPCM 8 MARZO 2020 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/05/2020,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 49 del 24/04/2020

Oggetto: AZZERAMENTO RETTE DI FREQUENZA MESE DI APRILE PER I SERVIZI
NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI E PARITARIE CONVENZIONATE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
DISPOSTA DA DPCM 8 MARZO 2020 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 27/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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