
All. C

CONVENZIONE TIPO TRA IL COMUNE DI FIDENZA E ___________________________
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI 

ALL'ADESIONE AL PROGETTO “AL NIDO CON LA REGIONE” 
DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 926/2021

L’anno 2021 addì _____ del mese di _____, in Fidenza, presso la sede municipale,

fra

il Comune di Fidenza (p. i.v.a. 163890346, cod. fisc. 82000530343), con sede in Piazza Garibaldi 1,
rappresentata dal Dirigente Dott. Alessandro Puglisi ________________

e

_________________________, nato a ____________ il _______________, agente non in proprio,
ma in qualità di legale rappresentante del soggetto gestore di servizi privati alla prima infanzia (0-3
anni) avente sede nel territorio comunale e autorizzato al funzionamento ai sensi della legge Regio-
nale 19/2016, denominato _____________________________________________, avente sede in
_________________________CF. _________________;

PREMESSO CHE con delibera di Giunta n. 926/2021 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la
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, finalizzata all’abbattimento
delle  rette/tariffe  di  frequenza  ai  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  a  titolarità  pubblica
(gestione diretta  o indiretta)  e  dei  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;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 231/2021 con la quale è stato dato mandato
al Dirigente e alla Responsabile dei servizi educativi di definire ed approvare:
a) uno schema di avviso pubblico rivolto ai 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, per l'individuazione dei soggetti intenzionati a
convenzionarsi con il Comune per l’anno educativo 2021/2022 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,  per un importo complessivo
comunque non superiore ad euro 10.000,00, 

b) uno schema di convenzione tra il Comune di Fidenza e i soggetti gestori di servizi privati alla
prima infanzia (0-3 anni) aventi sede nel territorio comunale e autorizzati al funzionamento;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 995/2021 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico  rivolto ai gestori di servizi privati alla prima infanzia aventi sede nel territorio comunale e
autorizzati al funzionamento, e lo schema di convenzione con il Comune di Fidenza;



si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la definizione delle procedure necessarie per operare la
riduzione  della  retta  mensile  di  frequenza  a  nidi  privati  o  a  sezioni  aggregate  di  scuola
dell'infanzia.

Art. 2
Impegni del Comune di Fidenza

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; 

Art. 3
Obblighi del gestore 

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;
• 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 applicata;

• 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.

Art. 4 



Durata della convenzione

La convenzione ha la durata di un anno scolastico, dal 01.09.2021 al 31.07.2022.

Art. 5 
Contributi

Il  Comune di  Fidenza erogherà al  gestore,  per l’anno scolastico 2021/2022, quanto dovuto a
rimborso della riduzione tariffaria applicata per il ripiano delle rette, alle seguenti scadenze:

 entro gennaio 2022 un acconto riferito al periodo settembre-dicembre 2021,
 entro luglio 2022 il saldo per il periodo gennaio-giugno 2022;

Art. 6
Controversie

In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione sarà competente a
giudicare il Foro di Parma.

Art. 7
 Recesso

Il  Comune e il  soggetto  gestore hanno facoltà  di  recedere dalla  presente convenzione  con un
preavviso formale di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data dalla quale si intende far decorrere il
recesso stesso.

Art. 8
 Spese contrattuali

Tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa
ed eccettuata, cedono a carico dell’ente gestore.
Questa convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso a norma degli artt. 5 e 40 del d.p.r. 26
aprile 1996, n. 131 e successive sue modificazioni.

Art. 9
Trattamento Dati Personali

I  dati  contenuti  nel  presente  contratto  sono  trattati  dall’affidatario  esclusivamente  per  lo
svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia, ai sensi del
d.lgs.  196/2003  e  del  Regolamento  (UE)  2016/679.  Il  titolare  del  trattemento  è  il  Comune  di
Fidenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fidenza, ___________________________

PER IL COMUNE DI FIDENZA PER IL SOGGETTO GESTORE
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