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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

Determinazione n. 9 / 2017   SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATI

Prot. Corr. n. 16-10/12/17- 7- (1088) 

OGGETTO:  Concessione di  contributi  sui  costi  effettivi  sostenuti  per  la  frequenza  dei 
servizi  educativi  0-3 anni  a  gestione privata e delle  “sezioni  primavera”.  Approvazione 
elenco beneficiari – Ia e 2a fascia ISEE.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 17 dd. 05/04/2016 è stato approvato il Regolamento per la  

concessione di contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli  
per  la  frequenza dei  servizi  educativi  0-3 anni  a  gestione privata  e  del  privato  
sociale e delle c.d. gsezioni primaverah sia pubbliche che private; 

• sulla base del predetto Regolamento, nel periodo settembre–novembre 2016, sono 
state  presentate  allo  scrivente  Servizio  n.  144  domande  di  contributo  con 
riferimento ai costi sostenuti nell'anno educativo 2015/2016;

• n. 7 domande non sono state accolte per le motivazioni riportate nel sottostante 
prospetto ed i richiedenti sono stati tempestivamente informati via mail:

Numero domanda Fascia ISEE Nome richiedente Motivazione 
dell'annullamento

12/L/16 2 Zucca Andrea Frequenza  nido  d'infanzia 
comunale Acquerello 2

26/E/16 >30.000,00.- Ielen Maja Isee superiore alla massimo 
avente diritto

2016-163032 (pec) 4 Irmici Rossano Frequenza  nido  d'infanzia 
comunale Zucchero Filato

2016-211259 (pec) 3 Paniconi Miriam Frequenza  nido  d'infanzia 
comunale Colibrì

2016-215550 (pec) 1 Binjaku Fiorentina Frequenza  nido  d'infanzia 
comunale L'isola Felice

2016-222147 (pec) 2 Starc Nicole Frequenza  nido  d'infanzia 
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comunale Frutti di Bosco

2016-220544  (pec) 

inviata già il 25/11/16
4 Cusmic Alessia Domanda  presentata  due 

volte per errore

• le restanti n. 137 domande si suddividono come segue nelle quattro fasce ISEE 
previste dal Regolamento di cui sopra:
- n. 11 nuclei familiari con valore Isee compreso fra Euro 0,00.- e 10.000,00.-;
- n. 30  nuclei familiari con valore Isee compreso fra Euro 10.000,01.- e 15.000,00.-;
- n. 32  nuclei familiari con valore Isee compreso fra 15.000,01.- e 20.000,00.-;
- n. 64  nuclei familiari con valore Isee compreso fra 20.000,01.- e 30.000,00.-;

Dato atto che:
• l'art. 2, comma 6 del succitato Regolamento stabilisce che “La tariffa che resta a 

carico della famiglia utente di servizi non comunali a seguito dell'erogazione dei  
contributi  disciplinati  dal  presente  Regolamento  non può ,  in  ogni  caso,  essere  
inferiore  alla  tariffa  di  frequenza  che  la  stessa  famiglia  sosterrebbe  per  il  
corrispondente  servizio  educativo  comunale,  al  netto  di  quasivoglia  forma  di  
sostegno economico, pubblico e/o privato, percepita per lo stesso titolo”;

• ai  fini  dell'applicazione del  suddetto  articolo, è stata presa in  considerazione la 
tariffa  di  frequenza  comunale  riferita  al  medesimo  anno  educativo  per  il  quale 
vengono richiesti ed erogati i contributi in questione, vale a dire l'anno educativo 
2015/16, calcolata facendo pertanto riferimento all'ISEE relativo all'anno 2015, fatta 
eccezione per gli utenti frequentanti nidi a gestione privata su posto convenzionato 
con il Comune fino al mese di giugno 2016 e richiedenti pertanto il contributo solo 
per  i  mesi  non coperti  dal  convenzionamento (luglio/agosto 2016),  che abbiano 
aggiornato  l'ISEE  presentando  quello  2016,  nel  corso  dell'anno  educativo 
2015/2016, per i quali si è preso in considerazione l'ISEE aggiornato 2016;

• ai  fini  di  cui  sopra,  in  caso  di  assenza  dell'ISEE  2015,  è  stata  presa  in 
considerazione  la  tariffa  comunale  corrispondente  alla  fascia  contributiva  più 
elevata,  ferma  restando  la  diversificazione  delle  tariffe  prevista  dal  Comune  in 
funzione dell'orario di fruizione del servizio; 

Atteso  che in  virtù  dell'applicazione  della  succitata  disposizione  regolamentare 
alcuni dei n. 137 richiedenti aventi diritto non beneficeranno per intero del contributo o non 
ne beneficeranno affatto  in  quanto,  se il  contributo venisse liquidato nella  percentuale 
prevista dal Regolamento, la tariffa che resterebbe a loro carico risulterebbe inferiore a 
quella che avrebbero pagato per il corrispondente servizio educativo comunale per l'anno 
educativo 2015/16;

Dato atto che:
• le  risorse  disponibili  a  bilancio  pari  ad  Euro  74.200,00.-  non  consentono  di 

soddisfare  per  intero  tutti  i  n.  137  richiedenti  aventi  diritto,  ferme  restando  le 
riduzioni del contributo conseguenti al confronto con la tariffa comunale ex articolo 
2, comma 6 del Regolamento in oggetto;

• l'art.  2,  comma 5 del  Regolamento in oggetto  dispone che “Ove le risorse non 
fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procede nel seguente modo:
-  100%  dei  contributi  previsti,  per  la  fascia  ISEE  da  euro  0,00.-  fino  a  euro  

10.000,00.-;
-  100%  dei  contributi  previsti,  per  la  fascia  ISEE  da  euro  10.000,01.-  a  euro  

15.000,00.-;
-  50%  dei  contributi  previsti,  per  la  fascia  ISEE  da  euro  15.000,01.-  a  euro  
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20.000,00.-;
-  40%  dei  contributi  previsti,  per  la  fascia  ISEE  da  euro  20.000,01.-  a  euro  

30.000,00.-;”
• alla luce di quanto sopra esposto l'importo complessivo del contributo spettante ai  

n.  41  richiedenti  appartenenti  alle  prime  due  fasce  ISEE  risulta  pari  ad  Euro 
46.833,04.- così suddiviso:
- Euro 10.970,18.-  per i richiedenti appartenenti alla prima fascia ISEE; 
- Euro 35.862,86.- per i richiedenti appartenenti nella seconda fascia ISEE;

Ritenuto pertanto di:
• provvedere  a  liquidare  come  sopra  il  contributo  spettante  ai  richiedenti 

appartenenti  alle prime due fasce ISEE indicati  nell'elenco allegato al  presente 
atto;

• demandare  a  successivo  provvedimento  la  quantificazione  e  conseguente 
liquidazione del contributo a favore dei richiedenti  appartenenti alla terza e alla 
quarta fascia ISEE;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di liquidare gli importi indicati nella tabella allegata, facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ai richiedenti aventi diritto appartenenti alle prime 
due fasce ISEE, anch'essi indicati nella tabella medesima;

2. di demandare a successivo atto dirigenziale la quantificazione e conseguente 
liquidazione dei contributi a favore dei richiedenti aventi diritto appartenenti alla 
terza e alla quarta fascia ISEE.

Allegati:
Elenco_aventi_dirirtto_1_2_fascia.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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