
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno  29.09.2020

Deliberazione n. GC-2020-355 

Prot. Gen. n. PG-2020-102081

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-422

Sono intervenuti i Signori:

Maggi Andrea Assessore
Coletti Cristina Assessore
Fornasini Matteo Assessore
Travagli Angela Assessore
Kusiak Dorota Assessore
Balboni Alessandro Assessore
Gulinelli Marco Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Fabbri Alan Sindaco
Guerrini Micol Assessore
Lodi Nicola Vice Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

"BONUS  NIDI:  riduzione  delle  rette  di  frequenza  ai  servizi  educativi  per  la  prima 
infanzia di Ferrara, per l'anno educativo 2020-2021."

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.



                                                                      

 “BONUS NIDI: riduzione delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima 
infanzia di Ferrara, per l’anno educativo 2020-2021.”

LA  GIUNTA  COMUNALE

RICHIAMATI: 
-  il  provvedimento di  C.C.  n.  79/70542  del  2.07.2015,  con  il  quale  vengono 
modificate  le  modalità  di  determinazione  e  pagamento  delle  tariffe  dei  servizi 
educativi comunali;
-  il  provvedimento  di  G.C.  n.  248/63639  del  22.05.2018  con  il  quale  vengono 
modificate le tariffe di Nidi e Scuole d’Infanzia Comunali a decorrere dall’a.s. 2018-
19;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 945 del 28 Luglio 2020 “Misura regionale di 
sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” per l’a.e. 
2020-2021  finalizzata  all’abbattimento  delle  rette/tariffe  di  frequenza  ai  servizi 
educativi per la prima infanzia”;

TENUTO CONTO:
-  del  Progetto  della  Regione  Emilia-Romagna  AL  NIDO  CON  LA  REGIONE, 
avviato  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1338  del  29  Luglio  2019  in  via 
sperimentale per l’anno educativo 2019-2020 per realizzare un sostegno economico 
alle famiglie, esclusivamente attraverso l’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza 
ai  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  a  titolarità  pubblica  (gestione  diretta  o 
indiretta) o ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità e gestione privata 
esclusivamente se convenzionati con Comuni/Unioni di Comuni, anche considerando 
nuove  Convenzioni  attivate  per  l’a.e.  2019-2020 e  comunque  sottoscritte  entro  il 
31.10.2019;
- che con la citata  Delibera della Giunta  Regionale n. 945 del  28 Luglio 2020 il 
Progetto è stato confermato anche per l’a.e. 2020-2021;

PRESO ATTO:
-  che  lo  stanziamento  previsto  dalla  Regione  Emilia-Romagna  per  il  Comune  di 
Ferrara  è  di  €  537.889,87  complessivi  per  l’a.e.  2020-2021  (€  206.313,92  come 
Acconto sulle Risorse 2020, € 331.575,95 come Saldo sulle Risorse 2021), in linea 
con lo stanziamento per l’a.e. 2019-2020;
- che i beneficiari del sostegno economico regionale saranno le famiglie dei bambini 
che per l’anno educativo 2020-2021 sono iscritti/frequentanti i servizi educativi per la 
prima  infanzia  di  cui  sopra,  che  rientrano  nelle  agevolazioni  tariffarie  previste  e 
commisurate alla dichiarazione ISEE non superiore ai 26.000 euro;



VISTO che il Comune di Ferrara ha avviato e persegue il necessario raccordo con i 
Soggetti  Gestori  dei  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  a  titolarità  e  gestione 
privata convenzionati con il Comune di Ferrara, per garantire l’accesso ai benefici 
previsti dal Progetto Regionale anche ai minori frequentanti questi servizi (0-3 anni) 
in possesso dei requisiti, cui andrà quindi destinata quota parte delle risorse previste a 
fronte  di  specifico  e  commisurato  impegno  da  parte  dei  Soggetti  Gestori  alla 
riduzione delle tariffe dei medesimi servizi per l’a.e. 2020-2021, con l’obiettivo di 
ricercare il miglior equilibrio dell’offerta territoriale;

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Ferrara ha comunicato alla Regione 
Emilia-Romagna in data 27.08.2019 – P.G. n. 87935/2020, ovvero entro il termine 
stabilito del 14.09.2020, la manifestazione di interesse alla misura sperimentale AL 
NIDO CON LA REGIONE, con la connessa richiesta di finanziamento da assegnare 
ai  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  a  titolarità  pubblica  (gestione  diretta  o 
indiretta) o ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità e gestione privata 
esclusivamente se convenzionati con il Comune di Ferrara;

RITENUTO pertanto  di  provvedere  alla  applicazione  ai  servizi  educativi  per  la 
prima  infanzia  0-3  anni  del  Comune  di  Ferrara  (gestione  diretta  o  indiretta) 
dell’abbattimento  della  retta  di  frequenza  come  da  Allegati  al  presente 
provvedimento  l’anno  educativo  2020-2021,  applicando  una  percentuale  fissa  del 
60% di riduzione di tutte le tariffe attualmente in vigore dalla fascia 2 alla fascia 13 
di valore ISEE (fino ad € 26.000,00) per i nidi dell’infanzia e per le fasce 2 e 3 di 
valore ISEE per gli Spazi Bambino (fino a € 26.000), considerando che la fascia 1 
(ISEE fino a 3.000,00) prevede l’esonero;
- di prevedere che per gli  utenti  aventi  diritto iscritti  ai  Nidi Privati  di Ferrara la 
riduzione della retta sarà fino a € 90,00 mensili, ovvero fino al massimo di € 900,00 
per l’anno scolastico, corrispondente alla riduzione media per gli utenti dei servizi 
comunali;
- di prevedere altresì la riduzione del 100% della retta di Nidi e Spazi Bambino per le 
famiglie che hanno acquistato la 1ª casa di abitazione nel territorio del Comune di 
Ferrara  nell’ultimo anno, ovvero a  partire  dal  1 gennaio 2019,  come previsto  nel 
Programma Strategico n.4.3 del DUP 2020-2024; per gli utenti dei Nidi Privati questa 
riduzione sarà applicata  fino al  limite  massimo della  retta  comunale prevista  fino 
all’ISEE di € 26.000,00,  per cui sarà al massimo di € 315,00 mensili  e quindi al 
massimo  di  €  3.150,00  annui,  comunque  non  superiore  alla  retta  pagata  per  la 
frequenza al Nido;

RITENUTO INOLTRE: 
- di prevedere, in aggiunta, l’abbattimento della retta di frequenza nella stessa misura 
del  60% anche  per  le  fasce  13  (da  €  26.000  a  €  29.000),  14,  15  e  16  dei  Nidi 
Comunali, cioè per gli utenti che hanno un ISEE da € 26.000,00 a € 45.000,00, e per 



la  fascia  4  (da  €  26.000  a  €  45.000)  per  gli  Spazi  Bambino  Comunali  solo  ed 
esclusivamente se residenti nel territorio del Comune di Ferrara; 
- di prevedere inoltre anche per le fasce 13-16 la riduzione del 100% dal pagamento 
della retta di Nidi e Spazi Bambino per le famiglie che hanno acquistato la 1ª casa di 
abitazione nel territorio del Comune di Ferrara nell’ultimo anno, ovvero a partire dal 
1 gennaio 2019, come previsto nel Programma Strategico n.4.3 del DUP 2020-2024;

CONSIDERATO:
- che l'Amministrazione ritiene di far fronte alle minori entrate, quantificate in circa € 
80.000 per l'esercizio 2020, non utilizzando in corso d'esercizio una parte  di  pari 
importo del Fondo di Riserva 2020 e prevedendo, in sede di redazione del Bilancio di 
Previsione  2021-2023  il  riassorbimento  delle  minori  entrate  al  fine  di  garantire 
l'equilibrio complessivo;

VISTI i Regolamenti del Comune di Ferrara e dell’Istituzione dei Servizi Educativi, 
Scolastici e per le Famiglie;
ACCERTATA la coerenza con gli obiettivi assegnati all'Istituzione e contenuti nel 
Piano Programma annuale;
SENTITO il Direttore dell’Istituzione;

VISTI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi 
rispettivamente dal Dirigente dell’Istituzione Scolastica e dal Dirigente di Ragioneria 
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/00);

Con il voto favorevole di tutti i presenti

D E L I B E R A

- di stabilire che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di approvare, per i motivi in premessa esposti,  le modalità di applicazione della 
misura di sostegno economico alle famiglie AL NIDO CON LA REGIONE per l’a.e. 
2020-2021,  finalizzata  all’abbattimento  delle  rette/tariffe  di  frequenza  ai  servizi 
educativi  per  la  prima  infanzia  del  Comune  di  Ferrara,  sia  a  titolarità  pubblica 
(gestione diretta o indiretta) che ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità e 
gestione privata (esclusivamente se convenzionati con il Comune di Ferrara), secondo 
quanto prescritto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 945 del 28 Luglio 2020 e 
come indicato negli Allegati, parte integrante del presente provvedimento; 

- di prevedere pertanto la riduzione della percentuale fissa del 60% di tutte le tariffe 
attualmente in vigore dalla fascia 2 alla fascia 13 di valore ISEE (fino ad € 26.000,00) 



per i nidi dell’infanzia e per le fasce 2 e 3 di valore ISEE per gli Spazi Bambino (fino 
a € 26.000), considerando che la fascia 1 (ISEE fino a 3.000,00) prevede l’esonero;
- di prevedere che per gli  utenti  aventi  diritto iscritti  ai  Nidi Privati  di Ferrara la 
riduzione  sarà  fino al  massimo di  €  90,00 mensili,  ovvero fino al  massimo di  € 
900,00 per l’anno scolastico, corrispondente alla riduzione media per gli utenti dei 
servizi comunali;
-  di prevedere per le fasce 2-13 la riduzione del 100% dal pagamento della retta di 
Nidi e Spazi Bambino per le famiglie che hanno acquistato la 1ª casa di abitazione nel 
territorio del  Comune di  Ferrara nell’ultimo anno, ovvero a  partire  dal  1 gennaio 
2019, come previsto nel Programma Strategico n.4.3 del DUP 2020-2024; per gli 
utenti dei Nidi Privati questa riduzione sarà applicata fino al limite massimo della 
retta comunale prevista fino all’ISEE di € 26.000,00, per cui sarà al massimo di € 
315,00 mensili e quindi al massimo di € 3.150,00 annui, comunque non superiore alla 
retta pagata per la frequenza al Nido;

- di prevedere, in aggiunta, l’abbattimento della retta di frequenza nella stessa misura 
del  60% anche  per  le  fasce  13  (da  €  26.000  a  €  29.000),  14,  15  e  16  dei  Nidi 
Comunali, cioè per gli utenti che hanno un ISEE da € 26.000,00 a € 45.000,00 e per 
la  fascia  4  (da  €  26.000  a  €  45.000)  per  gli  Spazi  Bambino  Comunali  solo  ed 
esclusivamente se residenti nel territorio del Comune di Ferrara; 
- di prevedere inoltre anche per le fasce 13-16 la riduzione del 100% dal pagamento 
della retta di Nidi e Spazi Bambino per le famiglie che hanno acquistato la 1° casa di 
abitazione nel territorio del Comune di Ferrara nell’ultimo anno, ovvero a partire dal 
1 gennaio 2019, come previsto nel Programma Strategico n.4.3 del DUP 2020-2024;

- che l'Amministrazione ritiene di far fronte alle minori entrate, quantificate in circa € 
80.000 per l'esercizio 2020, non utilizzando in corso d'esercizio una parte  di  pari 
importo del Fondo di Riserva 2020 e prevedendo, in sede di redazione del Bilancio di 
Previsione  2021-2023  il  riassorbimento  delle  minori  entrate  al  fine  di  garantire 
l'equilibrio complessivo; 

-  di  precisare  che  restano  comunque  vigenti  le  modalità  di  determinazione  e 
pagamento delle rette dei servizi educativi comunali, approvate con la Delibera del 
C.C.  n.  79/70542  del  2.07.2015,  e  le  tariffe  approvate  con  Delibera  di  G.C.  n. 
248/63639 del 22.05.2018;

-  di  dare atto  che responsabile  del  presente  procedimento  è il  dr.  Mauro Vecchi, 
Direttore della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.

L’Assessore Il Segretario Generale
Andrea Maggi Ornella Cavallari





FASCIA 
ISEE valore ISEE da valore ISEE a

Retta Mensile DA 
PAGARE per l'anno 

scolastico 2019-2020

retta 
ridotta 

20%

retta 
ridotta 

30%

retta 
ridotta 

40%
1 fascia € 0,00 € 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 fascia € 3.000,01 € 4.850,00 16,20 13,00 11,30 9,70

3 fascia € 4.850,01 € 5.850,00 19,40 15,50 13,60 11,60

4 fascia € 5.850,01 € 6.800,00 22,70 18,20 15,90 13,60

5 fascia € 6.800,01 € 8.200,00 27,60 22,10 19,30 16,60

6 fascia € 8.200,01 € 9.000,00 32,40 25,90 22,70 19,40

7 fascia € 9.000,01 € 10.000,00 38,90 31,10 27,20 23,30

8 fascia € 10.000,01 € 12.000,00 45,40 36,30 31,80 27,20

9 fascia € 12.000,01 € 15.000,00 58,30 46,70 40,80 35,00

10 fascia € 15.000,01 € 18.000,00 71,30 57,00 49,90 42,80

11 fascia € 18.000,01 € 21.000,00 81,00 64,80 56,70 48,60

12 fascia € 21.000,01 € 25.000,00 100,40 80,30 70,30 60,20

13 fascia € 25.000,01 € 26.000,00 113,40 90,70 79,40 68,00

13 fascia € 26.000,01 € 29.000,00 113,40 90,70 79,40 68,00

14 fascia € 29.000,01 € 33.000,00 129,60 103,70 90,70 77,80

15 fascia € 33.000,01 € 38.000,00 142,60 114,10 99,80 85,60

16 fascia € 38.000,01 € 45.000,00 158,80 127,00 111,20 95,30

17 fascia 437,40 349,90 306,20 262,40oltre € 45.000,01 e non ISEE
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valore ISEE

Rette   NIDI  COMUNALI   per l'a.s.2020-21                                                                            
Uscita ore 14,00

RETTE E FASCE
sconto altri figli

deliberazione di Giunta Comunale nr.......del .........



FASCIA 
ISEE valore ISEE da valore ISEE a

Retta Mensile DA 
PAGARE per l'anno 

scolastico 2020-2021

retta 
ridotta 

20%

retta 
ridotta 

30%

retta 
ridotta 

40%
1 fascia € 0,00 € 3.000,00 0

2 fascia € 3.000,01 € 4.850,00 18,00 14,40 12,60 10,80

3 fascia € 4.850,01 € 5.850,00 21,60 17,30 15,10 13,00

4 fascia € 5.850,01 € 6.800,00 25,20 20,20 17,60 15,10

5 fascia € 6.800,01 € 8.200,00 30,60 24,50 21,40 18,40

6 fascia € 8.200,01 € 9.000,00 36,00 28,80 25,20 21,60

7 fascia € 9.000,01 € 10.000,00 43,20 34,60 30,20 25,90

8 fascia € 10.000,01 € 12.000,00 50,40 40,30 35,30 30,20

9 fascia € 12.000,01 € 15.000,00 64,80 51,80 45,40 38,90

10 fascia € 15.000,01 € 18.000,00 79,20 63,40 55,40 47,50

11 fascia € 18.000,01 € 21.000,00 90,00 72,00 63,00 54,00

12 fascia € 21.000,01 € 25.000,00 111,60 89,30 78,10 67,00

13 fascia € 25.000,01 € 26.000,00 126,00 100,80 88,20 75,60

13 fascia € 26.000,01 € 29.000,00 126,00 100,80 88,20 75,60

14 fascia € 29.000,01 € 33.000,00 144,00 115,20 100,80 86,40

15 fascia € 33.000,01 € 38.000,00 158,40 126,70 110,90 95,00

16 fascia € 38.000,01 € 45.000,00 176,40 141,10 123,50 105,80

17 fascia 486,00 388,80 340,20 291,60oltre € 45.000,01 e non ISEE
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Rette   NIDI  COMUNALI   per l'a.s. 2020-2021                                                                          
Uscita ore 17,00

RETTE E FASCE
valore ISEE sconto altri figli

deliberazione di Giunta Comunale nr.......del .........



 Fascia 
 Retta Mensile Intera DA 

PAGARE per l'anno 
scolastico 2020-2021 

 retta 
ridotta 

20% 

 retta 
ridotta 

30% 

 retta 
ridotta 

40% 

1 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3.000,01 12.000,00 30,00 24,00 21,00 18,00

3 12.000,01 25.000,00 36,00 28,80 25,20 21,60

4 25.000,01 26.000,00 40,00 32,00 28,00 24,00

bonus 
comunale 4 26.000,01 45.000,00 40,00 32,00 28,00 24,00

5 125,00 100,00 87,50 75,00

 Fascia 
 Retta Mensile Intera DA 

PAGARE per l'anno 
scolastico 2020-2021 

 retta 
ridotta 

20% 

 retta 
ridotta 

30% 

 retta 
ridotta 

40% 

1 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3.000,01 12.000,00 40,00 32,00 28,00 24,00

3 12.000,01 25.000,00 48,00 38,40 33,60 28,80

4 25.000,01 26.000,00 56,00 44,80 39,20 33,60

bonus 
comunale 4 26.000,01 45.000,00 56,00 44,80 39,20 33,60

5 160,00 128,00 112,00 96,00oltre a € 45.000,00 e non ISEE

oltre a € 45.000,00 e non ISEE

 valore ISEE da/a 

bonus 
regionale

bonus 
regionale

SPAZI BAMBINI  “PICCOLE GRU” 
4  GIORNATE DI APERTURA SETTIMANALI                      

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI  -  a.s.2020-21

 valore ISEE da/a 

 sconto altri figli 

 sconto altri figli 

SPAZI BAMBINI “PICCOLA CASA”  
3  GIORNATE DI APERTURA SETTIMANALI                      

Deliberazione di Giunta Comunale nr..........


