Determinazione degli elementi
operativi per l’attuazione del
“Regolamento per l’erogazione dei
servizi, interventi, contributi e sussidi
economici a persone e famiglie”
approvato con DCC n. 34 del
28.05.2007

Documento approvato con Deliberazione di Giunta n. 107, del16.10.2007, a norma
dell’art. 29 del Regolamento di cui alla DCC n. 34/07

Interventi di cui all’art. 14 del Regolamento:
“determinazione dell’entità delle riduzioni al canone base per alloggi di proprietà
comunale, soggetti a regolamentazione interna”

Valore ISEE
< 4.962,36
7300,00
> 7300,00

Canone di locazione – alloggi soggetti a regolamentazione comunale
(percentuali di riduzione)
25 %
10 %
Nessuna riduzione

Interventi di cui agli art. 19, 21, 22, 25 del Regolamento:
“determinazione, a norma dell’art. 28, dell’entità delle integrazioni nei pagamenti
delle rette di servizi a domanda individuale NON erogati direttamente dal Comune
di Ponteranica”

ART. 19 (SERVIZI RESIDENZIALI)
Il contributo comunale finalizzato al pagamento della retta di permanenza nei
centri residenziali coincide, come meglio specificato dal Regolamento, con la
parte del costo che non viene coperto dalle disponibilità del ricoverato, da
eventuali contributi da fondi sanitari (Asl o Regione), e da quanto può esservi
destinato dai famigliari “tenuti agli alimenti” secondo le specifiche della tabella
seguente:
Indicatore ISEE del nucleo familiare €
< 4.962,36
4.962,36 – 11.600,00
11.600,00 – 20.300,00
20.300,00 – 26.100,00
26.100,00 – 31.900,00
31.900,00 – 37.700,00
37.700,00 – 44.000,00
44.000,00 – 50.000,00
> 50.000,00

% di partecipazione dei famigliari
0
5% valore ISEE
€ 580,00 + 10%* (valore ISEE – 11.600,00)
€ 1.450,00 + 15%* (valore ISEE – 20.300,00)
€ 2.320,00 + 40%* (valore ISEE – 26.100,00)
€ 4640,00 + 45%* (valore ISEE – 31.900,00)
€ 7250,00 + 55%* (valore ISEE – 37.700,00)
€ 10.715,00 + 70%* (valore ISEE – 44.000,00)
Quota intera

- Retta max giornaliera (solo per RSA): € 55,00;
- Patrimonio mobiliare max: € 5.000,00;
- Somma da garantirsi al ricoverato per bisogni personali: 20% dell’importo
del proprio reddito comprensivo di eventuale pensione di invalidità e di
assegno di accompagnamento, fino ad un massimo di € 1.150,00 annui.

ART. 21 (SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA)
La quota di partecipazione dell’utenza, in termini di compartecipazione alla
spesa sostenuta dal comune nel caso di acquisto diretto di servizi da parte
dell’Ente, è stabilita nella misura del 15% del costo relativo allo specifico
intervento nominale.
Parimenti, nel caso di voucherizzazione, il comune corrisponderà un voucher il
cui valore è pari al 85% del costo relativo allo specifico intervento nominale,
dovendo rimanere una quota corrispondente al 15% del costo dell’intervento
medesimo in capo alla famiglia.

ART. 22 (CENTRI DIURNI INTEGRATI)
Gli utenti sono tenuti alla corresponsione della retta applicata dal servizio con
l’applicazione delle seguenti eventuali riduzioni:
CDI (quota utente)
Valore ISEE
< 4.962,36
7300,00
9.350,00
11.450,00
14.350,00
> 14.350,00

0
20%
35%
50%
75%
Quota intera

ART. 25: SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI
Valore ISEE
< 4.962,36
7300,00
9.350,00
11.450,00
> 11.450,00

Soggiorno marino per anziani (integrazione comunale)
70 %
55 %
40 %
25 %
Nessuna integrazione

Interventi di cui agli art. 23, 26, 27 del Regolamento:
“determinazione, a norma dell’art. 28, dell’entità delle tariffe dei servizi a
domanda individuale erogati direttamente dal Comune di Ponteranica”,
ART. 23: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
La tariffa oraria convenzionale assunta per il S.A.D. è pari ad € 7,75.
Gli utenti sono tenuti alla corresponsione di detta tariffa con l’applicazione delle
seguenti eventuali riduzioni:
Valore ISEE

SAD (quota utente)

< 4.962,36
7300,00
9.350,00
11.450,00
14.350,00
> 14.350,00

0
20%
35%
50%
75%
Quota intera

*

*

SAD = in presenza di assegno di accompagnamento, questo partecipa con l’80% dell’intero importo, al
netto di spese obbligatorie e documentate, alla copertura dei costi del servizio SAD, il costo eccedente è
regolato dalla tabella sopraindicata.

ART. 26: SERVIZI SCOLASTICI
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Le percentuali di contribuzione per le rette delle scuole dell’infanzia paritaria e della sezione
primavera della Ramera a favore delle famiglie al fine del contenimento delle rette e garantire pari
opportunità di frequenza sono riportate nella tabelle sottostante:

Valore ISEE
€

Retta scuola
dell’infanzia
paritaria e sezione
primavera

< 4.962,36
7300,00
9.350,00
11.450,00
13.458,40
15.458,40
> 15.458,40

20%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI:
•

SEZIONE PRIMAVERA

La rette di frequenza per la sezione primavera comunale per l’anno scolastico 2007/2008 è
così determinata:
€ 180 quota fissa per frequenza senza riduzioni
€ 4,00 il costo giornaliero della mensa dovuto per i giorni di utilizzo del servizio
Maggiorazione prevista per anticipo orario o posticipo ore € 25,00 mensili
Per anticipo e posticipo € 35,00
Non si prevedono riduzione della retta per il periodo di inserimento, malattia, assenze o per
frequenze part-time.
In caso di chiusura del servizio verrà applicata la riduzione di una quota giornaliera calcolata
su 1/22 della quota fissa.

SERVIZIO NIDO
Le rette per la frequenza al nido per l’anno scolastico 2007/2008 sono come da tabella sotto
riportata:
Valore ISEE
€

Da 0 a .5.300
Da 5.300,01 a
9.300
Da 9.300,01 a
11.300
Da 11.300,01 a
13.300
Da 13.300,01 a
15.300
Da 15.300,01 a
17.300
Da 17.300,01 a
20.300
Da 20.300,01 a
23.300
Da 23.300.01 a
27.300
Oltre i 27.300,01

RETTA MENSILE
NIDO
(quota fissa)

INTEGR. PASTI
(quota variabile per consumo
pasto calcolo medio su 20
giorni di utilizzo)

RETTA COMPLESSIVA NIDO
*
Retta fissa + quota variabile
per i pasti consumati

90
140

80
80

160
220

180

80

260

220

80

300

260

80

340

300

80

380

340

80

420

380

80

460

420

80

500

460

80

540

* Per il prolungamento del servizio dalle ore 16,30 alle ore 17,30 è prevista una maggiorazione
del 10% sulla quota fissa.
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni delle retta fissa:
• tempo part-time mattina retta ridotta del 30%
• tempo part-time verticale (max 3 giorni di frequenza) retta ridotta del 30%
• tempo part-time pomeriggio retta ridotta del 50%
• riduzioni per frequenza di fratelli/sorelle oltre il primo:30%
• la frequenza part-time pomeridiano non comporta oneri aggiuntivi per il prolungamento del
servizio.

•

In caso di chiusura del servizio o apertura ridotta rispetto all’intero mese e nel mese in cui
avviene il primo inserimento del bambino/a all’asilo nido, è prevista una riduzione dalla
retta proporzionale ai giorni di chiusura, apertura ridotta e primo inserimento nel corso del
mese, nel qual caso si stabilisce convenzionalmente la quota giornaliera pari ad un 20esimo
della quota fissa mensile.
• Non si applicano riduzioni per il tipo di frequenza nella prime due fasce di reddito ISEE,
pertanto la retta rimane fissa per ogni tipo di frequenza;
La retta è dovuta in quota fissa anche in caso di malattia, mancato inserimento e sino
all’eventuale ritiro e anche in caso di ritiro temporaneo. Con il pagamento della quota fissa
viene garantito il mantenimento del posto assegnato per un periodo massimo di tre mesi, oltre
tale periodo si procede d’ufficio alla dimissione del/della bambino/bambina.
Per la frequenza di bambini e bambine non residenti nel Comune di Ponteranica, salvo eventuali
convenzioni stipulate con i Comuni di residenza, si applica la retta massima.

•

SPAZIO GIOCO: la quota di adesione per l’intero anno educativo è di € 70,00 per un
giorno di frequenza, € 100,00 per due giorni di frequenza. Non si applicano riduzioni.

SERVIZI DI ASSISTENZA E DI FACILITAZIONE ALL’ACCESSO SCOLASTICO:
•

REFEZIONE SCOLASTICA: quota giornaliera per pasto € 4,00 senza riduzione per la
frequenza di più figli per l’anno scolastico 2007/2008.
Riduzione del 30% per il secondo figlio e oltre, con decorrenza dall’anno scolastico
2008/2009

•

TRASPORTO SCOLASTICO: le nuove tariffe avranno decorrenza dall’anno
scolastico 2008/2009:
quota annuale per una corsa giornaliera:
€ 130,00
quota annuale per due corse giornaliere:
€ 180,00
quota annuale per quattro corse giornaliere:
€ 200,00
sull’abbonamento per il secondo figlio si applica una riduzione del 40%
sull’abbonamento per il terzo figlio si applica una riduzione del 60%
Le famiglie degli alunni e delle alunne della scuola secondaria di primo grado e della scuola
secondaria di secondo grado possono accedere ad un contributo erogato in base a fasce ISEE;
• CONTRIBUTI E BORSE DI STUDIO
Per l’accesso alle assegnazioni di contributi per la fornitura di libri di testo agli/alle
studenti/esse dell’obbligo e della secondaria superiore ex legge n. 448/98 l’Indicatore della
situazione economica equivalente non dovrà superare la scoglia di € 10.632,94;
Per l’accesso alle assegnazioni delle borse di studio comunali ex L.R. 31/80 e per i benefici
regionali ex legge 62/2000 per le spese di frequenza, trasporti, mense e sussidi scolastici rivolti
agli/alle alunni/e residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti le scuole statali e paritarie
primarie, l’Indicatore della situazione economica equivalente non dovrà superare la soglia di
€ 15.458,40;
Per l’accesso alle assegnazione di Borse di studio comunali per la frequenza a scuole di musica
e per la frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea e per borse di viaggio per esperienze
di solidarietà internazionale, l’Indicatore della situazione economica equivalente non dovrà
superare la soglia di € 20.300,00;

ART. 27: SERVIZI EXTRASCOLASTICI
• CRE/CREA
Per l’anno 2008 il costo del servizio è così determinato:
frequenza per intera giornata:
frequenza per 6 settimane € 110,00
frequenza per 4 settimane € 75,00
frequenza per 2 settimane € 40,00
frequenza per mezza giornata:
frequenza per 6 settimane € 80,00
frequenza per 4 settimane € 55,00
frequenza per 2 settimane € 30,00
La tariffa viene ridotta del 30% per il secondo figlio e oltre.
•

SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA E SERVIZIO DI
ASSISTENZA DURANTE LE ASSEMBLEE

Per servizi i servizi di assistenza di cui sopra istituiti dal Comune Per l’anno scolastico 2007-2008
si prevede il costo è di € 1,30 per ogni ora di servizio.

ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Per l’accesso alle agevolazioni economiche dei servizi scolastici ed extrascolastici, l’Individuazione
della Situazione Economica Equivalente è determinata escludendo dalla composizione del nucleo
familiare l’anziano di età superiore ai 65 anni.
Le famiglie che presentano la dichiarazione ISEE all’atto di iscrizione possono avvalersi della
retta secondo le seguenti fasce ISEE:

Valore ISEE
€

Servizio
Scuolabus

< 4.962,36
7300,00
9.350,00
11.450,00
13.458,40
15.458,40
> 15.458,40

20%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

Mensa
scolastica

Servizi
Integrativi al
tempo
scolastico

Sezione
Primavera

CRE/CREA
(elementari e
medie)

20%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

20%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

20%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

20%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

*

In ottemperanza all’art. 10 della L.R. 31/80 (Piano Diritto allo Studio), le
agevolazioni economiche individuate dalla tabella sono accessibili anche ai non
residenti frequentanti le scuole dell’obbligo del territorio comunale, limitatamente
ai seguenti servizi: mensa scolastica – servizio scuolabus –
Per l’accesso alle agevolazioni economiche dei servizi scolastici ed extrascolastici, l’Individuazione
della Situazione Economica Equivalente è determinata escludendo dalla composizione del nucleo
familiare l’anziano di età superiore ai 65 anni.

