ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 15.12.2020

Deliberazione n. GC-2020-506
Prot. Gen. n. PG-2020-138180
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-599
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Lodi Nicola
Travagli Angela
Guerrini Micol
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI
COMUNALI (0-6 ANNI) NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' LEGATA
ALL'EMERGENZA DA COVID 19.

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.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI FREQUENZA DEI SERVIZI
EDUCATIVI COMUNALI (0-6 ANNI) NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’
LEGATA ALL’EMERGENZA DA COVID-19.
LA GIUNTA
RICHIAMATI:
la
delibera

C.C.

del

2

luglio

2015

P.G.

n.

61703/2015

modificata con delibera C.C. del 10 luglio 2017 P.G. n. 70542/2017, di approvazione
delle Modalità di determinazione e pagamento delle tariffe dei servizi per
l'infanzia comunali: nidi, scuole d'infanzia, spazi bambino;
-

la delibera C.C. del 10 luglio 2017 P.G. n. 70542/2017, che ha approvato la
Modalità di calcolo e pagamento delle rette del servizio di refezione scolastica
comunale, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018;

-

la delibera Consiglio comunale del 13 dicembre 2010 n. 115/21/107219/2010,
modificata con delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2016 n.
5/137887/2016, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Istituzione dei
Servizi scolastici per le famiglie;

CONSIDERATE:
-

le disposizioni di legge e regolamentari adottate a partire dal D.L. 23 febbraio 2020,
n. 6 di adozione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

le disposizioni dei successivi provvedimenti ad integrazione e modifica, fino al
DPCM del 04/11/2020;

DATO ATTO:
-

che a partire dal giorno 24 febbraio 2020, in applicazione della normativa sopra
richiamata, e fino al 30/06/2020 per tutti i servizi educativi comunali (nidi, scuole
d’infanzia, spazi bambini, centri bambini e famiglie) e del diritto allo studio (trasporto
scolastico, refezione, pre-scuola) che sono stati sospesi, sono state deliberate apposite
riduzioni sulle rette dovute dagli utenti, per l’anno scolastico 2019/2020;

-

che, fin dalla ripresa dell’anno educativo e scolastico, con l’emergenza sanitaria
ancora in atto e dichiarata fino a tutto il 31/01/2021,

la situazione di ordinaria

erogazione dei servizi in oggetto, trova in frequenti casi, sospensione per la necessaria
applicazione dei protocolli di prevenzione del rischio sanitario e di gestione
dell’emergenza in essere;
-

che, in altrettanti numerosi casi, in virtù di provvedimenti della competente Asl per
isolamento fiduciario a seguito di contagio di un genitore o altro adulto convivente, di
un fratello e/o dello stesso minore iscritto ai servizi educativi per il corrente anno
scolastico, le famiglie comunicano di dover sospendere la frequenza dei servizi
richiesti;

VALUTATO:
-

che la situazione pandemica Covid-19 non è tutt’ora risolta e non è prevedibile la
sua evoluzione sino al termine dell’anno educativo in corso;

-

che, viste le difficoltà nelle quali le famiglie versano e visto l’andamento attuale
dell’emergenza, dichiarata fino al 31/01/2021, si ritiene opportuno provvedere a
decurtare le rette dovute dalle famiglie della quota proporzionale corrispondente ai
periodi dei servizi per l’infanzia non fruiti a causa dell’emergenza, ovvero in seguito alla
sospensione

con

provvedimento

istituzionale

dell’attività

della

sezione/plesso

frequentato o previa presentazione del certificato medico/provvedimento del’AUSL che
dispone la quarantena o isolamento fiduciario nei confronti del minore;

-

che tali riduzioni ad oggi si possono applicare a tutti i

servizi educativi, in

percentuale sulle rette mensili, per i corrispondenti periodi di non fruizione degli stessi,
pari al numero di giorni non fruiti sul periodo mensile di apertura del servizio previsto;

-

di prevedere, quindi, che per ogni mese di servizio educativo (nido, spazi bambino
e scuole dell’infanzia) per la quale viene calcolata la retta dovuta dagli utenti in base ai
vigenti regolamenti sopra citati, a decorrere dal mese di settembre 2020 e fino al
31/01/2021 e comunque fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto ovvero fino alla
fine dell’anno educativo 2020/21, l’applicazione delle riduzioni in quota proporzionale,
determinate nel seguente modo:

-

riduzione calcolata in base al rapporto tra il numero di giorni di sospensione /
numero di giorni di apertura previsto nel mese di riferimento;

-

che la riduzione in oggetto verrà applicata nei casi di sospensione del servizio in
seguito al provvedimento di legge disposto in relazione alle procedure di gestione dei
casi positivi da covid-19 in ambito dei servizi educativi e scolastici o in caso di non
frequenza in relazione alla disposizione di isolamento fiduciario/quarantena nei
confronti del minore previa presentazione del certificato medico/provvedimento
dell’AUSL, nelle seguenti fattispecie:

-

in tutti i casi di sospensione del servizio (chiusura temporanea della
sezione/plesso frequentato) la riduzione si applica per tutte le famiglie dei
bambini coinvolti dal provvedimento;

-

nei casi di assenza del bambino dovuta a cause Covid-19 ovvero determinate dal
provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario la riduzione si applica nei confronti
del minore, previa presentazione del certificato medico/provvedimento dell’AUSL

-

per le assenze dovute a cause differenti da quelle sopracitate rimane valida, come
da regolamenti vigenti,

la riduzione della retta dell’importo pari al 20% per la

frequenza dei servizi educativi del Comune di Ferrara fino a 10 giorni.

RITENUTO inoltre:
-

che, dovendo gestire l’applicazione delle riduzioni in oggetto in fase di emergenza e
ad anno tariffario in corso, si valuta necessario, nel caso le rette siano state introitate
per intero, procedere a compensazione per i bollettini di futura emissione per gli stessi
utenti e servizi, nell’anno scolastico 2020/2021 o, laddove non sia possibile, di
provvedere a rimborso delle stesse al termine dell’anno educativo e scolastico;

-

che, in considerazione delle difficoltà riscontrate da numerosi utenti nel produrre la
Dsu ISEE 2020 e conseguentemente ad ottenere l’attestazione ISEE-INPS necessaria
ad accedere alla prestazioni sociali agevolate per l’a.s. 2020/2021 a causa delle
sospensioni o rallentamenti da parte di numerosi uffici, Caf o enti/patronati nel corso
dell’emergenza sanitaria, si valuta opportuno accogliere le comunicazioni delle famiglie

di avvenuta attestazione ISEE 2020 fino al 31/12/2020, quindi oltre i termini ordinari
fissati dai regolamenti di accesso e tariffazione dei servizi educativi e del diritto allo
studio, con conseguente applicazione alla retta dovuta della fascia Isee su tutto l’anno
scolastico ed educativo;
VALUTATO:
-

che l’impatto delle minori entrate correnti dovuto alle disposizioni adottate con il
presente atto, per quanto al momento non sia determinabile in modo certo in quanto
dipendente dall’andamento epidemiologico, può essere stimato in linea di massima per
l’anno scolastico 2020-2021 in minori entrate per € 15.000,00 per il periodo riferibile al
2020 e per € 30.000,00 per il periodo riferibile al 2021 – tenuto conto dell’andamento
delle attività educative a far data dalla loro ripresa del settembre 2020;

-

che, una volta disponibile, verrà prodotta la rendicontazione necessaria alla
quantificazione delle minori entrate, suddivisa per anno 2020 e anno 2021, precisando
che le minori entrate dell’esercizio 2020 verranno finanziate attraverso economie di
spese da realizzare nel Bilancio 2020-2022 dell’Istituzione Scolastica, anno 2020, e
quelle del 2021 verranno ricomprese nel Bilancio 2021-2023 dell’Istituzione medesima
al Titolo III "Entrate Extratributarie", in fase di predisposizione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Settore Istruzione proponente e
dalla Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 – 1°
comma – del D. Lgs. n. 267/2000);
CON il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta
DELIBERA
-

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante del presente atto;

-

di approvare l’applicazione di riduzioni alle rette dovute dalle famiglie per la
frequenza dei servizi educativi del Comune di Ferrara 0-6 anni (nidi, spazi bambino,
scuole dell’infanzia) della quota proporzionale corrispondente ai periodi di servizio

educativo sospesi d’ufficio o non fruiti a causa dell’emergenza Covid-19, come meglio
esposto in premessa;

-

di approvare pertanto che, per ogni frazione di mensilità per la quale viene applicata
la retta dovuta dagli utenti in base ai vigenti regolamenti sopra citati, a decorrere dal
mese di settembre 2020 e fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 prevista
per il 31/01/2021, ovvero fino alla fine dell’anno educativo 2020/2021, l’applicazione
delle riduzioni in quota proporzionale, sarà pari riconosciuta in base al rapporto tra il
numero di giorni di sospensione / numero di giorni di apertura previsto nel mese di
riferimento;

-

che la riduzione in oggetto verrà applicata nei casi di sospensione del servizio in
seguito al provvedimento di legge disposto in relazione alle procedure di gestione dei
casi positivi da covid-19 in ambito dei servizi educativi e scolastici o in caso di non
frequenza in relazione alla disposizione di isolamento fiduciario/quarantena nei
confronti del minore previa presentazione del certificato medico/provvedimento
dell’AUSL, nelle seguenti fattispecie:

-

in tutti i casi di sospensione del servizio (chiusura temporanea della
sezione/plesso frequentato) la riduzione si applica per tutte le famiglie dei
bambini coinvolti dal provvedimento;

-

nei casi di assenza del bambino dovuta a cause Covid-19 ovvero determinate dal
provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario la riduzione si applica nei confronti
del minore, previa presentazione del certificato medico/provvedimento dell’AUSL;

-

di dare atto che per le assenze dovute a cause differenti da quelle sopracitate
rimane valida, come da regolamenti vigenti, la riduzione della retta dell’importo pari al
20% per la frequenza dei servizi educativi del comune di Ferrara fino a 10 giorni

-

di approvare inoltre che, nel caso le rette siano state versate per intero, si
procederà con la compensazione delle somme spettanti come credito nei bollettini di
futura emissione per gli stessi utenti e servizi previsti per l’anno scolastico 2020/2021
o, laddove non sia possibile, con il rimborso delle stesse somme al termine dell’anno
educativo;

-

di approvare, infine, per i motivi esposti in premessa, di accogliere le comunicazioni
delle famiglie di avvenuta attestazione Isee 2020 fino al 31/12/2020, quindi oltre i
termini ordinari fissati dai regolamenti di accesso e tariffazione dei servizi erogati
dall’Istituzione, con conseguente applicazione alla retta dovuta della fascia ISEE su
tutto l’anno scolastico ed educativo;

-

di dare atto che l’impatto delle minori entrate correnti dovuto alle disposizioni
adottate con il presente atto, per quanto al momento non sia determinabile in modo
certo in quanto dipendente dall’andamento epidemiologico, può essere stimato in linea
di massima per l’anno scolastico 2020-2021 in minori entrate per € 15.000,00 per il
periodo riferibile al 2020 e per € 30.000,00 per il periodo riferibile al 2021 – tenuto
conto di dell’andamento delle attività educative a far data dalla loro ripresa del
settembre 2020;

-

che verrà prodotta la rendicontazione necessaria alla quantificazione delle minori
entrate, suddivisa per anno 2020 e anno 2021, precisando che le minori
entrate dell’esercizio 2020 verranno finanziate attraverso economie di spese da
realizzare nel Bilancio 2020-2022 dell’Istituzione Scolastica, anno 2020, e quelle del
2021 verranno ricomprese nel Bilancio 2021-2023 dell’Istituzione medesima al Titolo
III "Entrate Extratributarie", in fase di predisposizione;

-

di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Lucia Bergamini,
Direttore dell’Istituzione dei Servizi educativi scolastici e per le famiglie;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti alla
seduta, al fine di consentire la più rapida attuazione possibile dell’iniziativa in oggetto.

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 15
dicembre 2020 n. GC-2020-506 – Prot. Generale n. PG-2020-138180 e avente oggetto
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI
COMUNALI (0-6 ANNI) NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' LEGATA
ALL'EMERGENZA DA COVID 19.
esecutivo il 15/12/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
28/12/2020 al 11/01/2021

Ferrara, 28/12/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

