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Azienda di Servizi alla Persona 

 
 

Adunanza del 31.10.2019 

N. 28 del Registro 
 

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di ottobre il giorno giovedì 
trentuno - alle ore  12,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0004660 del 
30.10.2019,  consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale  partecipa    il    Responsabile  del  Settore  AA.GG.  e  Patrimonio,  Dott.ssa  Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA 
 
APPROVAZIONE  DELLA    CONVENZIONE  CON  IL  COMUNE  DI  RIMINI  PER 
LO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA’  CONSEGUENTI  ALL’ADESIONE  AL 
PROGETTO “AL NIDO CON LA REGIONE”  DI CUI ALLA DELIBERA DELLA 
GIUNTA REGIONALE 1338 DEL 29.07.2019 – NIDO INTERAZIENDALE 
BELNIDO. 
 
 
 
    
 
 



 
 
ASP Valloni Marecchia. Approvazione della convenzione con il Comune di Rimini per lo 
svolgimento  delle  attività  conseguenti  all’adesione  al    progetto  “Al  nido  con  la  Regione”  di  cui  alla 
Delibera della Giunta Regionale 1338 del 29.07.2019 – Nido interaziendale Belnido. 
 
  
 Premesso: 
 
- che con deliberazione di Giunta n. 1338 del 29/07/2019 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, 
per  l’anno  educativo  2019-2020,  una  misura  sperimentale  di  sostegno  economico  alle  famiglie 
nominata “Al nido con la Regione”, finalizzata all’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, secondo i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale; 
 
-  che  le  risorse  regionali  disponibili  per  la  realizzazione  della  misura  sperimentale  sono  pari  a 
complessivi Euro 18.250.000,00 e che, sulla base dei criteri di riparto stabiliti dalla Regione Emilia 
Romagna, al Comune di Rimini sono stati assegnati per l’A.E. 2019/2020 Euro 372.913,71; 
 
- che la DGR n. 1338 del 29/07/2019 ha riservato l’abbattimento delle tariffe ai bambini residenti in 
Regione il cui nucleo famigliare ha un indicatore ISEE non superiore ai 26.000,00 €; 
 
 Considerato che è demandato ai Comuni il compito di individuare le famiglie di bambini che 
sono  iscritti/frequentanti  i  servizi  educativi  beneficiarie  per  l’anno  educativo  2019/2020,  previa 
valutazione dei seguenti requisiti: 
- che l’iscrizione/frequenza sia riferita a servizi educativi di cui ai requisiti di qualità stabiliti dalla 
normativa  regionale  e  dunque,  nel  caso  di  servizi  a  titolarità  e  gestione  privata,  l’ammissione  al 
beneficio può essere considerata esclusivamente se convenzionati con i Comuni/Unioni di Comuni, 
anche  considerando  nuove  convenzioni  attivate  per  l’anno  educativo  2019/2020  e  comunque 
sottoscritte entro il 31/10/2019; 
 
- che gli Enti, pubblici e privati, applichino forme di contribuzione differenziata in relazione alle 
condizioni  socio-economiche  delle  famiglie  e  sulla  base  di  criteri  di  equità  e  tutela  delle  fasce  
sociali meno abbienti, in base a dichiarazione ISEE non superiore a 26.000,00 euro; 
 
 Richiamate: 

-  la deliberazione di Giunta Comunale di Rimini n. 328 del 25/10/2019 ad oggetto: 
“Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Rimini e Gestori di nidi privati per 
lo svolgimento delle attività conseguenti all’adesione al progetto “Al nido con la Regione” 
di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1338 del 27.09.2019”; 

- la determinazione del dirigente del Settore Educazione del Comune di Rimini n. 2692 del 
29/10/2019, avente ad oggetto “Impegno di spesa e stipula convenzioni con i gestori di nidi 
privati per lo svolgimento delle attività conseguenti all'adesione al progetto “Al nido con la 
Regione” di cui alla delibera della giunta regionale n.1338 del 29/07/2019”; 

- la  nota  Protocollo  n.  0297737/2019  del  29/10/2019  con  la  quale  il  Comune  di  Rimini  ha 
trasmesso  la  convenzione  avente  ad  oggetto  la  definizione  delle  procedure  necessarie  ad 
applicare  la  misura  “Al  nido  con  la  Regione”  per  la  riduzione  della  retta  mensile  di 
frequenza al servizio educativo per la prima infanzia nido interaziendale “Belnido”; 

  
 Ritenuto opportuno per quanto sopra argomentato, di approvare la suddetta convenzione   tra  
l’ASP Valloni Marecchia e il Comune di Rimini per lo svolgimento delle attività conseguenti  
 



 
 
all'adesione al progetto “Al nido con la Regione” di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1338 
del 29/07/2019, trasmessa con la nota sopra citata ; 
 

Sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di  approvare  la  convenzione,  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale  (All.to  A),  tra  l’ASP  Valloni  Marecchia  e  il  Comune  di  Rimini    per  la 
definizione delle procedure necessarie ad applicare la misura “Al nido con la Regione” 
per  la  riduzione  della  retta  mensile  di  frequenza  al  servizio  educativo  per  la  prima 
infanzia nido interaziendale “Belnido; 

 
1) Di  autorizzare  il  Presidente  –  Legale  rappresentante  dell’ASP  Valloni  Marecchia  Arch. 

Giancarlo Ferri alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 
 

2) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP “Valloni Marecchia”. 
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