COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE PER L’ACCESSO DEI SERVIZI
EDUCATIVI DI CUI ALLA L.R. 1/2000.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 20.05.2003

ART. 1 – Finalità del Regolamento
Il Comune di Sogliano al Rubicone,con il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità
per la concessione di contributi economici in favore delle famiglie residenti i cui figli frequentano i
servizi educativi per la prima infanzia di cui alla L.R. 1/2000 attivi nel Comune;
Per servizi educativi sono da intendersi i nidi d’infanzia di cui all’art.2 della L.R. n.1/2000 e i
Servizi integrativi di cui all’art.3 della citata legge;
Gli interventi previsti in favore dei beneficiari sono finalizzati ad offrire una valida risposta alle
esigenze educative della prima infanzia ed a permettere, anche ai genitori con figli minori dei 3 anni
di poter svolgere attività lavorativa,

ART. 2 – Beneficiari dei contributi
La concessione dei contributi di cui all’art.1 è disposta in favore delle famiglie residenti nel
Comune di Sogliano i cui redditi calcolati con il sistema ISEE di cui al D.Lgs. n.109 del 31 marzo
1998, così come modificato ed integrato successivamente dal D.Lgs 130/00 e dai Regolamenti
attuativi, rientrano nelle fasce sottoindicate:
Fasce di reddito ISEE
Fino ad Euro 7.500,00
Da Euro 7.500,01 ad Euro 10.000,00
Da Euro 10.000,01 ad Euro 15.000,00
Da Euro 15.000,01 ad Euro 25.000,00
Da Euro 25.000,01 ad Euro 35.000,00
Oltre Euro 35.000,00

retta a carico della famiglia
5% della retta
20% della retta
25% della retta
30% della retta
35% della retta
50% della retta

contributo Comune
95%
80%
75%
70%
65%
50%

In ogni caso l’intervento del Comune non potrà consistere in un intervento superiore ad Euro
589,00 per la frequenza dei servizi educativi a tempo part-time e ad Euro 673,00 per la frequenza a
tempo pieno, fatti salvi i casi di cui al successivo capoverso;
In casi sociali debitamente documentati dai servizi competenti delle Aziende Unità sanitarie
locali e dai servizi sociali del Comune e nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso
alle prestazioni assistenziali, l’Amministrazione comunale si riserverà la facoltà di intervenire
attraverso la concessione di un contributo maggiore fino alla cd. Esenzione;

ART. 3 – Presentazione delle domande
Per beneficiare del contributo gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, prima
dell’inizio della frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, sull’apposito modulo fornito
dall’Area Servizi alla persona.
La domanda dovrà contenere:
a) generalità del richiedente e del minore per il quale è richiesto il contributo;
b) data di inizio della frequenza al servizio educativo prescelto;
c) delega per l’erogazione del contributo comunale in favore del soggetto autorizzato a
svolgere servizi educativi per la prima infanzia nel territorio comunale
Alla domanda dovrà essere allegata attestazione ISE/ISEE resa dall’Inps riferita all’ultima
denuncia dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione.

ART. 4 – Istruttoria delle domande
Le domande regolari e complete saranno esaminate dal personale dell’Area Servizi alla persona
che completerà la relativa istruttoria entro 30 giorni dalla loro presentazione e ne comunicherà
l’esito al richiedente ed al soggetto autorizzato a svolgere i servizi educativi per la prima infanzia.
L’eventuale mancanza di dati o di elementi di valutazione della domanda comporterà la
sospensione del termine per la relativa istruttoria, mentre la riscontrata incongruenza dei dati
necessari per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente
comporterà automaticamente l’applicazione della retta a carico della famiglia, nella misura massima
prevista dal regolamento.
Indipendentemente dai tempi tecnici dell’istruttoria, la decorrenza dei benefici economici
comunali coinciderà con l’inizio della frequenza del servizio educativo.

ART. 5 – Controllo delle dichiarazioni
Il controllo sulle dichiarazioni avverrà secondo le modalità previste dalle apposite direttive e
comporteranno la sottoposizione a controllo globale almeno del 50% delle domande ammesse a
contributo.

ART. 6 – Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo in favore del soggetto autorizzato a svolgere i servizi educativi per
la prima infanzia verrà effettuata con determinazione del Responsabile del competente settore.

