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AVVISO PUBBLICO  RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FREQUENTANTI I NIDI
D'INFANZIA PRIVATI “IL PICCOLO PRINCIPE” E “IL GIROTONDO”

CONVENZIONATI  CON IL COMUNE DI FIDENZA AI FINI DELLA MISURA
SPERIMENTALE “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 del  28  ottobre  2021  ha
stabilito  di  rivolgere  ai  gestori  di  servizi  privati  alla  prima infanzia  (0-3  anni)  aventi  sede  nel
territorio  comunale  e  autorizzati  al  funzionamento,  un avviso pubblico  per  l'individuazione  dei
soggetti  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.

Con determina dirigenziale  n.  991/2021, sono state  approvate apposite  convenzioni con il  nido
d'infanzia “Piccolo Principe” (Il Seme soc. coop. a r.l. CF. 01751860345) e con il nido d'infanzia
“Girotondo” (Cooperativa Sociale Società Dolce CF. 03772490375).

1. Destinatari

Sono destinatarie del presente avviso pubblico, avente la finalità di individuare i beneficiari della
riduzione tariffaria nell'ambito della misura sperimentale “Al nido con la Regione”,  le famiglie dei
minori frequentanti i nidi d'infanzia privati convenzionati con il Comune di Fidenza aventi:

1. ISEE non superiore ad euro 26.000,00. Relativamente al requisito reddituale, si deve fare
riferimento ad ISEE valido per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente
con l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate
dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013) in cui:
• entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano:  occupati ovvero

lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali
anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi
alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;

• uno solo dei genitori sia nelle condizioni citate al precedente paragrafo e l’altro risulti non
occupato  in  quanto  impegnato  in  modo  continuativo  in  compiti  di  cura,  valutati  con
riferimento  alla  presenza  di  componenti  il  nucleo  familiare  con  disabilità  grave  o  non
autosufficiente, come definiti ai fini ISEE. Per tale condizione è richiesta la presentazione di
documentazione attestante l'invalidità o la non autosufficienza del familiare;

2. Non avranno accesso all'abbattimento tariffario i minori che beneficiano di contributi pubblici o
privati per l'accesso ai servizi alla prima infanzia (0-3 anni) tali da determinare una riduzione o
un rimborso della retta di frequenza  superiore al 40%;

3. Non avranno accesso all'abbattimento tariffario i minori frequentanti i nidi privati convenzionati
con il  Comune di  Fidenza  già  beneficiari  del  contributo  al  nido  con  la  Regione  in  quanto
residenti in altri Comuni;  



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. Valore dell'abbattimento tariffario e periodo di riferimento

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.

4. Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le famiglie interessate e aventi i requisiti di cui al punto 1 potranno presentare domanda  

entro il giorno 13 dicembre 2021

utilizzando esclusivamente  l'apposito modulo online disponibile sul portale del Comune di Fidenza
istanze.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. Procedura per l’ammissione all'abbattimento tariffario 

Il  Comune di  Fidenza  comunicherà al  soggetto  gestore  l'importo  dell'abbattimento  tariffario  da
applicare a ciascun beneficiario.
Il soggetto gestore indicherà 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;  inoltre  informerà  tempestivamente  il  Servizio  Istruzione  del  Comune  di
Fidenza dell'eventuale cessazione dal servizio dei beneficiari.

6. Modalità di applicazione dell'abbattimento tariffario 

Ai beneficiari la riduzione tariffaria verrà applicata anche con riferimento ai periodi di frequenza
settembre - dicembre 2021 con le modalità che verranno successivamente definite con i soggetti
gestori dei servizi privati convenzionati. 
Il valore ISEE comunicato, ai fini di cui alla presente deliberazione, verrà tenuto a riferimento fino
al termine dell'anno educativo 2021/2022.
L'abbattimento tariffario sarà applicato per l'a.e. 2021/2022 nei limiti, quanto alle effettive mensilità
di  durata  dello  stesso,  delle  disponibilità  delle  somme assegnate  di  euro  10.000,00 in  rapporto
all'effettivo numero dei risultanti aventi diritto.

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

http://www.istanze.comune.fidenza.pr.it/


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'U.O. 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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