
All. A

AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO RIVOLTO AI GESTORI DI SERVIZI PRIVATI ALLA PRIMA INFANZIA (0-3

ANNI) AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE E AUTORIZZATI AL
FUNZIONAMENTO PER IL CONVENZIONAMENTO AI FINI DELLA MISURA

SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON ISEE NON
SUPERIORE AD EURO 26.000,00 DENOMINATA “AL NIDO CON LA REGIONE”. 

A.E. 2021/2022

Il Comune di Fidenza, in ragione dell'adesione alla misura sperimentale di sostegno economico alle
famiglie con ISEE non superiore ad euro 26.000,00 denominata  “Al nido con la Regione”  per
l’anno educativo 2021/2022, con delibera di Giunta Comunale n. 231/2021 ha stabilito di emanare
un avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori di servizi privati alla prima infanzia (0-3
anni)  aventi  sede  nel  territorio  comunale  e  autorizzati  al  funzionamento,  intenzionati  a
convenzionarsi  con  il  Comune  al  fine  di  destinare  loro  quota  parte  delle  risorse  oggetto  della
presente D.G.R. n.  926/2021, a fronte di specifico e  commisurato impegno alla riduzione delle
tariffe di frequenza.

1. Destinatari
Soggetti gestori di servizi privati alla prima infanzia (0-3 anni) aventi sede nel territorio comunale
e autorizzati al funzionamento ai sensi della legge Regionale 19/2016 “Servizi educativi per la
prima infanzia, abrogazione della L.R.1/2000 del 10 Gennaio 2000”, della Direttiva applicativa n.
1564/2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la
prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di
conciliazione in attuazione della 19/2016” e del Regolamento per il rilascio delle autorizzazione al
funzionamento e per il controllo nei servizi per la prima infanzia gestiti da enti e soggetti pubblici e
privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30 luglio 2018.

2. Risorse disponibili
Il  Comune di  Fidenza ha destinato  l'importo  complessivo comunque non superiore ad euro
10.000,00, delle risorse oggetto della presente  D.G.R. n. 926/2021, ai soggetti gestori di servizi
privati alla prima infanzia (0-3 anni) di cui al punto 1, a fronte della stipula di specifica convenzione
e dell'impegno al commisurato impegno alla riduzione delle tariffe di frequenza.

3. Impegni del Comune e del soggetto gestore
In esito al convenzionamento, il Comune di Fidenza si impegna a:

1.  predisporre lo schema di avviso e la modulistica online per l'invio delle istanze di adesione al
progetto “Al nido con la Regione” da parte delle famiglie dei minori frequentanti i servizi
alla prima infanzia autorizzati e convenzionati;

2. comunicare al soggetto gestore l'importo dell'abbattimento tariffario da applicare a ciascun
beneficiario, come di seguito:

ISEE da € 0 a € 13.000 da € 13.001 a € 26.000

Nido d'infanzia tempo lungo € 140,00 / mese € 110,00 / mese

Nido d'infanzia a tempo corto € 98,00 / mese € 77,00 / mese

Sulla  base  delle  richieste  presentate  dalle  famiglie  utenti  dei  servizi  privati  alla  prima
infanzia verrà stilata una graduatoria sulla base del valore ISEE, in ordine crescente, con
priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. Verranno



finanziate  le  domande  inserite  in  graduatoria  fino  ad  esaurimento  del  budget
complessivamente destinato di euro 10.000,00.

3. erogare al soggetto gestore un acconto, a rimborso dell'abbattimento tariffario   applicato,
entro  gennaio  2022,  sulla  base  della  rendicontazione  trasmessa  in  relazione  alle  fatture
emesse ai soggetti beneficiari per il periodo di frequenza settembre – dicembre 2021;

4. erogare al soggetto gestore il saldo, a rimborso dell'abbattimento tariffario  applicato, entro
luglio 2022, sulla base della rendicontazione trasmessa in relazione alle fatture emesse ai
soggetti beneficiari per il periodo di frequenza gennaio – giugno 2022; 

Il soggetto gestore si impegna a:
• informare le famiglie dei propri iscritti dell'adesione al progetto “Al nido con la Regione” e

delle modalità di adesione alla misura sperimentale;
• di indicare nelle fatture di pagamento delle famiglie beneficiarie, di cui il Comune fornirà

l'elenco, la dicitura  “Abbattimento tariffario Al nido con la Regione Emilia-Romagna” e la
riduzione della tariffa da applicarsi direttamente;

• trasmettere entro gennaio 2022 ed entro luglio 2022 una rendicontazione sulle fatture emesse
ai soggetti beneficiari rispettivamente per il periodo di frequenza settembre – dicembre 2021 e
gennaio – giugno 2022;

• informare tempestivamente il  Servizio Istruzione del Comune dell'eventuale cessazione dal
servizio dei richiedenti l'agevolazione sulla retta.

4. Termini e modalità di presentazione delle istanze
I soggetti  gestori di  servizi privati  alla prima infanzia (0-3 anni) interessati potranno  presentare
domanda 

entro il giorno 15 novembre 2021

utilizzando  esclusivamente  l'apposito  modulo  allegato  tramite  consegna  a  mano  all'Ufficio
Protocollo  del  Comune  di  Fidenza  oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it 

5. Casi di esclusione
Qualora,  entro  la  data  sopra  indicata,  la  documentazione  non  fosse  trasmessa  e/o  risultasse
incompleta, si procederà all'esclusione dal contributo. 

6. Modalità di erogazione del contributo
In esito alla stipula della convenzione proposta, il Comune di Fidenza si impegnerà ad erogare al
soggetto gestore convenzionato un acconto, a rimborso della riduzione tariffaria applicata, entro
gennaio 2022, sulla base della rendicontazione trasmessa in relazione alle fatture emesse ai soggetti
beneficiari per il periodo di frequenza settembre – dicembre 2021. Il saldo verrà liquidato con le
medesime modalità, per il periodo di frequenza gennaio - giugno 2022, entro il mese di luglio 2022.

7. Controlli e tutela della privacy
In  fase  di  presentazione  della  domanda,  i  requisiti  dovranno  essere  dichiarati  sotto  forma  di
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio.  L'Amministrazione  Comunale  effettuerà  controlli  sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
L'accertamento  della  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  comporterà  l'esclusione  dalla
graduatoria e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.  76 TU 28/12/00 n. 445.

Tutti i dati acquisiti saranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali ai sensi  dell’art.  13 d.lgs. 30.06.2003, 196 ("Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali")  e  dell’art.  13  del  Regolamento  UE n.  2016/679 (“Regolamento
generale europeo sulla protezione dei dati personali”). 



La  responsabilità  del  procedimento  amministrativo  è  affidata  al  dott.ssa  Isabella  Onesti,
Responsabile dell'UO Servizi educativi e scolastici.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: 

Servizio Istruzione 
tel. 0524517387 - 0524517385
e-mail: moronif@comune.fidenza.pr.it – brandir@comune.fidenza.pr.it
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