
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    563    DEL     11/08/2020 

MISURA SPERIMENTALE DI  SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" DI CUI ALLA DELIBERA 
REGIONALE  N.  1338/2019  ED  AL  PROPRIO  ATTO  G.C.  N.  192/2019. 
EROGAZIONE  DEL  SALDO  DEL  CONTRIBUTO  SPETTANTE 
ALL'ISTITUTO "MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA" DI CATTOLICA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la deliberazione G.R. n. 1338 del 29 luglio 2019 recante: “Misura sperimentale di  
sostegno economico alle famiglie denominata “Al Nido con la Regione” per l'a.e. 2019/2020 finalizzata  
all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia”;

DATO ATTO che la misura sperimentale deliberata dalla Regione Emilia-Romagna è 
finalizzata  a  sostenere  l'abbattimento delle  rette  di  frequenza ai  servizi  educativi  per  la 
prima infanzia sia pubblici che privati convenzionati ai sensi della L.R. 19/2016, attraverso 
un apposito trasferimento di risorse finalizzate ai Comuni aderenti, realizzando quindi un 
sostegno economico alle famiglie ivi residenti con reddito ISEE non superiore ad Euro 
26.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 192 del 31/10/2019 con la quale il Comune 
di Cattolica ha aderito alla misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie ed ha 
approvato la modifica al piano tariffario per l'anno educativo 2019/2020, con la quale si 
prevedeva un abbattimento delle tariffe mensili differenziato per fasce di reddito;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 904 del 20/11/2019 con la quale si 
approvava un primo elenco di beneficiari aventi diritto per l'anno educativo 2019/2020, si  
accertava l'acconto del contributo da parte della Regione Emilia-Romagna, si approvava la 
spesa  complessiva  di  Euro  2.662,20  quale  importo  spettante  all'Istituto  “Mastre  Pie 
dell'Addolorata” di Cattolica per l'abbattimento delle rette di frequenza per n. 2 minori e si 
procedeva all'erogazione di un primo acconto dovuto all'Istituto per i primi mesi dell'anno 
educativo 2019/2020;

VISTA la  successiva  richiesta  pervenuta  con  nota  prot  PEC n.  0002835  in  data 
22/01/2020, dall'Istituto “Maestre Pie dell'Addolorata” con la quale si chiedeva l'accesso 
alla misura sperimentale regionale per n. 1 ulteriore minore iscritto alla Scuola dell'Infanzia 
“Casa dei Bimbi” per l'intero a.e. 2019/2020 in possesso dei requisiti previsti;

RICHIAMATA la successiva determinazione dirigenziale n. 96 del 12/02/2020 con 
la quale si procedeva ad erogare un ulteriore acconto pari ad Euro 697,00 per l'ulteriore 
minore avente diritto per le mensilità di settembre 2019/gennaio 2020;

DATO  ATTO  che  l'importo  complessivo  che  spettava  all'Istituto  “Maestre  Pie 
dell'Addolorata” per n. 3 minori per l'abbattimento delle tariffe mensili di cui al progetto 
“Al Nido con la Regione” per l'anno educativo 2019/2020 ammontava a complessivi Euro 
4.056,20;

VISTI i  conteggi pervenuti  dall'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata in merito agli 
abbattimenti tariffari applicati dall'Istituto nel periodo di interruzione dei servizi educativi  
scolastici a seguito dell'emergenza da SARS-COVID 19, dai quali si evince che il  totale  
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aggiornato dei contributi spettanti all'Istituto, a seguito delle riduzioni tariffarie applicate,  
ammonta ad Euro 3.294,59;

DATO ATTO che gli acconti erogati complessivamente all'Istituto ammontano ad 
Euro 1.870,28, per cui il saldo da liquidare all'Istituto “Maestre Pie dell'Addolorata” per il  
progetto “Al Nido con la Regione” per l'a.e. 2019/2020 ammonta ad Euro 1.424,31;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si  
intende totalmente richiamata;

2) -  di  approvare  la  spesa  di  Euro  1.424,31=,  quale  importo  complessivo  dovuto 
all'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata di Cattolica relativamente all'abbattimento 
delle rette di frequenza per n. 3 minori rientranti nel misura sperimentale regionale 
“Al Nido con la Regione”, frequentanti il servizio educativo per la prima infanzia  
“Casa dei Bimbi” - a.e. 2019/2020;

3) -  di  procedere  all'impegno  di  Euro  1.424,31=  sul  cap.  2300.002  “Erogazione 
contributi  ad  Istituto  Maestre  Pie  per  progetto  regionale”  del  Bilancio  2020  – 
codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti  
ad Istituzioni sociali private”;

4) - di dare atto che si procederà all'erogazione del saldo di Euro 1.424,31= all'Istituto 
“Maestre  Pie  dell'Addolorata”  di  Cattolica  –  C.F.  n.  02501340588  –  P.IVA  n. 
01066541002, quale rimborso spettante a saldo per l'a.e. 2019/2020 – progetto “Al 
Nido con la Regione”, entro il 31/08/2020;

5) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio “Diritto allo Studio” 
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'
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La determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  11/08/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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