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ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 26/08/2021 n. 78 

 
Oggetto: Delibera Regionale E/R nr.926/2021 "Al Nido con la Regione" - 
Rideterminazione rette di frequenza dei nidi di infanzia per l'anno scolastico 
2021/2022 - Utilizzo contributo regionale residuale dell'anno 2020/2021. 

L'anno  duemilaventuno   il giorno ventisei del mese di  Agosto alle ore  12:30,  nella  sala  allo 
scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone 
dei signori:  
  

N. Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY Sindaco Sì 

2 ANTONINI FRANCO Assessore Sì 

3 MACCHITELLA FRANCESCA Assessore Sì 

 

               Presenti N.: 3      Assenti N: 0 

 
  

Partecipa alla seduta, con funzioni di  verbalizzante, il Il Segretario Comunale Ilaria 
Favero.  

  
Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 48 del TUEL; 
 
Considerato  che la Regione Emilia Romagna, al fine di offrire maggiore facilità di accesso ai 
servizi educativi per la prima infanzia, ha approvato la misura di sostegno economico alle 
famiglie in continuità a quella sperimentale partita in relazione all’anno educativo 2019/2020; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna nr. 926 del 21/06/2021 ad 
oggetto: “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 2021/2022” che assegna al Comune di Poggio Torriana la 
somma complessiva di €. 28.129,63 (di cui €. 10.327,04 sull’annualità 2021 ed €. 
17.802,59 sull’annualità 2022); 
 
Preso atto che i criteri rimangono quelli precedentemente già adottati con delibera Regionale 
nr. 1338 del 29/07/2019, ovvero in riferimento alle famiglie con dichiarazione ISEE non 
superiore a 26.000,00 €uro,  rivolta ai bambini residenti in Regione e frequentanti i nidi 
d’infanzia, finalizzata all’abbattimento delle rette per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
Visto che il Comune di Poggio Torriana, con delibera della Giunta Regionale dell’Emilia 
Romagna nr. 945 del 28/07/2020, era risultato destinatario di una somma pari ad €. 
31.199,53  relativamente all’Anno Scolastico 2020/2021 (Allegati 1 e 2 alla delibera Regionale) 
intesa quale limite massimo utilizzabile ai fini sopra indicati, e assegnata sulla base del criterio 
del numero di bambini iscritti/frequentanti; 
 
Considerato che a fronte del contributo 2020 di €. 31.199,53 sono state destinate risorse per 
complessive €. 25.043,39 ai fini dell’abbattimento delle rette per l’Anno scolastico 2020/2021; 
 
Preso atto pertanto che a fronte del suddetto contributo residua la somma di €. 6.156,14  da 
destinare per  il  medesimo  intervento  “Al  nido  con  la  Regione”  riferito  al  successivo  
anno educativo 2021/2022, le cui tariffe erano già state determinate con delibera di 
Giunta nr.  del  sommandolo ai fini del loro abbattimento al contributo regionale 
assegnato per l’anno 2021/2022, pari ad €. 28.129,63; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale nr. 25 del 04/03/2021 con la quale sono state 
determinate le RETTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  E 
SERVIZIO NIDI DI INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022; 

Stabilito ora di utilizzare il contributo regionale di complessive €. 34.285,77 derivante 
dall’assegnazione 2021/2022 di €. 28.129,63 e dalla somma residuale 2021/2022 di 
€. 6.156,14 per abbattere le rette dell’A.S. 2021/2022;  

Visto il Bilancio di previsione  2021/2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 14  
del 29/03/2021; 

Richiamato l’art. 193 del TUEL in relazione alle politiche di determinazione tariffarie; 
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Ritenuto in questa fase dell’esercizio procedere ad utilizzare il contributo regionale per 
abbattere le rette così come definite e confermate dal vigente impianto tariffario, senza 
modificarlo nella sua originaria impostazione deliberata con atto di Giunta nr. 25/2021 sopra 
richiamato, che si intende quindi riconfermata; 

Premesso che: 

• la fascia ISEE    0-3.000 €uro  è da ritenersi totalmente esente per i bambini residenti 
nel territorio comunale 

• la fascia ISEE    3.000,01-7.000 avrà l’abbattimento della quota pasto (sono esenti dalla 
quota fissa) per i bambini residenti nel territorio comunale 

• i casi sociali in carico al Comune di Poggio Torriana sono da ritenersi totalmente esenti 

Stabilito  che a tutti gli iscritti dei due nidi d’infanzia, “Il nido degli scoiattoli” a Torriana  e “Il 
Poggio dei bimbi” a Poggio Berni, (con l’esclusione dei NON residenti che partono comunque 
dalla fascia ISEE di €. 10.632,01) venga riconosciuta la percentuale di abbattimento delle 
rette, come di seguito indicata: 

QUOTA FISSA: 

FASCIA ISEE da €. 7.000,01 a €. 10.632,00   Riduzione del 90% 

FASCIA ISEE da €. 10.632,01 a €. 15.000,00  Riduzione del 65% 

FASCIA ISEE da €. 15.000,01 a €. 26.000,00  Riduzione del 45% 

QUOTA PASTI: 

FASCIA ISEE da €. 7.000,01 a €. 10.632,00   Riduzione del 40% 

FASCIA ISEE da €. 10.632,01 a €. 15.000,00  Riduzione del 20% 

FASCIA ISEE da €. 15.000,01 a €. 26.000,00  Riduzione del 10% 

Ritenuto  altresì confermare l’importo relativo al costo unitario del singolo pasto effettivamente 
consumato, così come precedentemente già deliberato con atto nr. 25/2021; 

Stabilito che il suddetto intervento si estende anche alla frequenza ai nidi nel mese di luglio 
2022; 

Considerato  che per l’applicazione della presente agevolazione si rende necessario procedere 
ad un aggiornamento all’interno del software che gestisce a livello informatico le rette; 

Vista l’urgenza di provvedere al suddetto aggiornamento, al fine di emettere le rette di 
frequenza ai nidi d’infanzia già per il decorso mese di settembre; 

Dato atto pertanto del permanere degli equilibri di bilancio, trattandosi di semplice 
spostamento di risorse, e conseguentemente del permanere anche della relativa copertura del 
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servizio a domanda individuale, come già indicato nell’atto di Consiglio Comunale nr. 8 del 
29/03/2021, propedeutica alla formazione del Bilancio di previsione 2021/2023; 

Ravvisata l’urgenza di approvare il presente atto, al fine di dare certezza e trasparenza alle 
famiglie nella quantificazione degli importi da pagare per il servizio di nido d’infanzia, 
decorrente già dal mese di settembre; 
 
Visto il T.U. 267/2000,  

 
Visto lo Statuto Comunale, 

 
Acquisititi i pareri di regolarità tecnica e contabili di cui all’art. 49, co. 2 del D.Lgs. 267/2000,  
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Per le motivazioni e le finalità in premessa indicate: 

1) Di prendere atto della delibera della Regione Emilia Romagna nr. 926 del 21/06/2021 ad 

oggetto: “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 2021/2022.” con la quale la Regione destina la 

somma di €. 28.129,63 al Comune di Poggio Torriana per l’anno scolastico 2021/2022; 

2) Di  dare atto che a fronte del contributo 2020/2021 di €. 31.199,53 sono state 
destinate risorse per complessive €. 25.043,39 ai fini dell’abbattimento delle rette per 
l’Anno scolastico 2020/2021; 
 

3) Di dare atto pertanto che residua la somma di €. 6.156,14 da destinare per  il  
medesimo  intervento  “Al  nido  con  la  Regione”  riferito  al  successivo  anno 
educativo 2021/2022, le cui tariffe erano già state determinate con delibera di 
Giunta nr. 25 del 04/03/2021; 

4)  Di stabilire che la suddetta contribuzione, destinata a ridurre l’importo delle rette di 

frequenza dei nidi d’infanzia, agirà attraverso l’abbattimento delle quote fisse e delle 

quote relative al costo dei pasti , così come già stabilite con atto della Giunta 

Comunale nr. 25/2021, lasciandone inalterati l’impianto tariffario e il costo dei singoli 

pasti effettivamente consumati, che rimarranno a carico dell’utenza per l’anno scolastico 

2021/2022; 

5) Di stabilire che la somma complessiva di €. 34.285,77 derivante dall’assegnazione 

2021/2022 di €. 28.129,63 e dalla somma residuale 2021/2022 di €. 6.156,14, è 

destinata a tutti i bambini iscritti e/o iscrivibili (fino al raggiungimento della quota 

massima) nell’anno scolastico 2021/2022, oltre alla frequenza nel mese di luglio 2022, ai 

nidi d’infanzia “Il nido degli scoiattoli” situato a Torriana  e “Il Poggio dei bimbi” situato a 

Poggio Berni; 

 

6) Di stabilire che  



 

COMUNE DI POGGIO TORRIANA 
Provincia di Rimini 

  

ATTO DELLA GIUNTA 

Seduta del 26/08/2021 n. 78 Pag .5 

• la fascia ISEE    0-3.000 €uro  è da ritenersi totalmente esente per i bambini 
residenti nel territorio comunale 

• la fascia ISEE    3.000,01-7.000 avrà l’abbattimento della quota pasto (sono 
esenti dalla quota fissa) per i bambini residenti nel territorio comunale 

• i casi sociali in carico al Comune di Poggio Torriana sono da ritenersi totalmente 
esenti 

7) di dare atto che a tutti gli iscritti dei nidi d’infanzia, “Il nido degli scoiattoli” a Torriana  e 
“Il Poggio dei bimbi” a Poggio Berni, (con l’esclusione dei NON residenti che partono 
comunque dalla fascia ISEE di €. 10.632,01) venga riconosciuta la percentuale di 
abbattimento delle rette, come di seguito indicata: 

QUOTA FISSA: 

FASCIA ISEE da €. 7.000,01 a €. 10.632,00   Riduzione del 90% 

FASCIA ISEE da €. 10.632,01 a €. 15.000,00  Riduzione del 65% 

FASCIA ISEE da €. 15.000,01 a €. 26.000,00  Riduzione del 45% 

QUOTA PASTI: 

FASCIA ISEE da €. 7.000,01 a €. 10.632,00   Riduzione del 40% 

FASCIA ISEE da €. 10.632,01 a €. 15.000,00  Riduzione del 20% 

FASCIA ISEE da €. 15.000,01 a €. 26.000,00  Riduzione del 10% 

8) Di dare atto infine che la somma complessiva di €. 34.285,77 derivante 
dall’assegnazione 2021/2022 di €. 28.129,63 e dalla somma residuale 
2021/2022 di €. 6.156,14, è già stata accertata al capitolo di entrata  223 
“Trasferimento regionale "Al nido con la Regione”, utilizzati a copertura delle rette 
dei nidi d’infanzia, procedendo nel contempo a pari diminuzione dal capitolo di entrata 
delle rette da parte delle famiglie (capitolo 293 “Rette asili nido”), sia sugli stanziamenti 
2021 che su quelli dell’esercizio 2022, ed è imputata per €.17.802,59 sull’ annualità 2022 
e per €. 16.483,18 sull’annualità 2021  (di cui €. 10.327,04 derivanti dalla nuova 
assegnazione 2021/2022).    

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Inoltre, considerata l’urgenza di provvedere nel merito, al fine di dare certezza e trasparenza 
alle famiglie nella quantificazione degli importi da pagare per il servizio di nido d’infanzia, 
decorrente già dal mese di settembre; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, co.4 del D.Lgs. 
267/2000. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 
 

IL SINDACO Il Segretario Comunale 

    Ronny Raggini     Ilaria Favero  

 
 
 
       
 
         
 

    
    

 


