COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 11
Deliberazione n. 33 del 27/07/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI –
DEFINIZIONE CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO – ANNO SCOLASTICO
2015/2016
L'anno 2016, addì ventisette, del mese di Luglio alle ore 21:00, presso la sala civica del
Centro Polifunzionale “Il Tornacanale”, nella Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello
risultano:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BORGHI ALBERTO
MALAVASI ILARIA
MESCHIARI TANIA
LUGLI MARIO
CAMPANA MASSIMO
ROSA SABINA
MANDRIOLI MARCELLO
LEO VITTORIO
VANDINI RUGGERO
CIPRIANI TIZIANA
PIRO FRANCESCO
GROSOLI WILLIAM
BEVINI ROBERTO

Sindaco

X
X
X
X

Assente

X
X
Vice Sindaco

X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: 7
Totale Assenti: 6
X Partecipa

Non partecipa L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Alberto BORGHI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: MALAVASI ILARIA, LUGLI MARIO,
PIRO FRANCESCO

Oggetto:

MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI – DEFINIZIONE
CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO – ANNO SCOLASTICO 2015/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione delll'Assessore Tania Meschiari, che relaziona sull’argomento in oggetto.
Premesso
• che l’Amministrazione Comunale da molti anni promuove sostegni economici rivolti alle
famiglie residenti con due o più figli minori, a supporto delle spese che ogni nucleo si trova
a dover affrontare annualmente per le rette dei servizi scolastici e parascolastici;
• che sul territorio sono presenti ulteriori forme di contribuzione Statali, Regionali e
Distrettuali rivolte alle famiglie con un numero di figli pari o superiori a tre;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/05/2015 esecutiva, con la quale sono state
riconfermate le modalità ed i criteri di accesso, nonché le procedure di calcolo e di
erogazione del contributo per l’anno scolastico 2014/2015 a favore delle famiglie residenti
nel Comune di Bomporto con due o più figli, che usufruiscono dei servizi scolastici e
parascolastici erogati dal Comune di Bomporto oltre che dai comuni dell’Unione del
Sorbara;
• la delibera di Giunta comunale n. 1 del 15/01/2016, con la quale è stata approvata la
destinazione della somma di € 13.527,17 a sostegno delle misure contenute nel Bando per
l’anno scolastico 2015/16, prevista al bilancio 2015, al fine di consentire alle famiglie che
non lo abbiano fatto nel luglio 2015 di presentare richiesta di contributo anche per le spese
sostenute nell’anno scolastico 2014/15, purché vi sia il puntuale rispetto dei requisiti e criteri
approvati con la delibera sopracitata;
Richiamata inoltre la determina n. 30 del 12/02/2016, con la quale è stato confermato l’impegno di
spesa di € 13.527,17 a favore delle famiglie che, non avendolo fatto nell’estate 2015 e in possesso
dei requisiti necessari, intendano presentare richiesta per le spese sostenute nell’anno scolastico
2014/15;
Ritenuto opportuno
• mantenere anche per l’anno scolastico 2015/2016 azioni a sostegno delle famiglie residenti
nel territorio comunale con 2 o più figli che usufruiscono dei servizi scolastici e
parascolastici presenti sul territorio, nonché degli stessi servizi fruiti nel territorio
dell’Unione Comuni del Sorbara, tramite la pubblicazione del Bando “Misure a sostegno
delle famiglie con due o più figli”;
• consentire di presentare richiesta anche alle famiglie che non lo abbiano fatto nel luglio
2015 per le spese scolastiche sostenute nell’anno scolastico 2014/15, purché vi sia il
puntuale rispetto dei requisiti e criteri stabiliti, tenuto conto dell’Isee presentata nell’a.s.
2014/15 con redditi riferiti all’anno 2013;
• precisare che per l’anno scolastico 2015/16 è necessario tenere conto delle 2 attestazioni
Isee presentate riferite ai redditi 2013 (per le rette da settembre 2015 al 15 gennaio 2016) e
ai redditi 2014 (per le rette da febbraio 2016 fino alla fine dell’anno scolastico);
• stabilire criteri e modalità di accesso al contributo così come in seguito definiti;
• fissare un tetto massimo di contributi complessivi pari a € 1.000,00 a famiglia (per ogni
anno scolastico), tenuto conto sia della eventuale somma ricevuta attraverso l’accoglimento

•

Visti
•

•

•

dell’istanza relativa al “Bando dell’assegnazione di benefici economici a favore delle
famiglie con un numero di figli pari o superiori a tre” promosso dall’Unione Comuni del
Sorbara per entrambi gli anni scolastici, e comunque nel rispetto dei limiti di Bilancio, sia
dei contributi eventualmente già ricevuti dai Servizi Sociali per pagamenti di rette
scolastiche riferite al Bando in oggetto;
comunicare i termini di apertura del Bando a tutte le famiglie tramite le informative sulle
iscrizioni ai Servizi per il prossimo anno scolastico, fatte pervenire a tutte le scuole del
territorio prima della fine dell’anno scolastico.
Il DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 di
approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), concernente
informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE;
la Legge n. 89 del 26/05/2016 e il Decreto n. 146 del 1/06/2016;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2014 avente ad oggetto “DPCM N.
159 DEL 5/12/2013 “REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITA’
DI DETERIMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). LINEE DI INDIRIZZO FASE
TRANSITORIA – SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI” con la quale, tra l’altro si approvava:
1. di stabilire che ai fini dell’applicazione del DPCM n. 159 del 5/12/2013, e limitatamente
alla fase transitoria di applicazione, si continuano a ritenere valide le prestazioni agevolate
rilasciate sulla base delle attestazioni ISEE compilate ai sensi del D. Lgs 109/98 (redditi
2013), presentate per l’anno scolastico 2014-15, già agli atti dell’Amministrazione, sino al
termine del corrente anno scolastico ;
2. di confermare la possibilità agli utenti di presentare un nuovo ISEE, qualora siano
mutate sostanzialmente le condizioni del nucleo familiare e comunque nel rispetto della
disciplina in vigore;
Valutato opportuno pertanto ai fini della determinazione della soglia di ISEE fissata per avere titolo
al contributo solo per coloro che non l’abbiano richiesto per l’a.s. 2014/15:
• continuare a ritenere valide le attestazioni ISEE compilate ai sensi del D. Lgs 109/98 (redditi
2013), presentate per l’anno scolastico 2014-15,
• ammettere la possibilità degli utenti di presentare un nuovo ISEE, sia per coloro che non lo
avessero prodotto per la richiesta dei servizi dell’anno scolastico in corso, sia per coloro che
lo reputino più opportuno, purché nel rispetto della nuova disciplina in vigore (DPCM
159/2013 ; Legge 89 del 26/05/2016 ; Decreto n. 146 del 1/06/2016);
Viste
• la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 4/09/2014 con la quale l’Amministrazione ha
espresso la volontà di organizzare il Servizio di refezione scolastica delle scuole primarie
del territorio di Bomporto, definendo il costo pasto all’utenza per il solo anno scolastico
2014/15 in € 4.00 per i plessi di Sorbara e Bomporto e in € 2.00 per il plesso di Solara;
• la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 2/09/2015 con la quale viene mantenuto il costo
delle quote pasto come sopra esplicitate anche per l’inizio dell’anno scolastico 2015/16, fino
al trasferimento del plesso di Solara dai moduli temporanei a Bomporto nella propria sede
definitiva, quindi fino al 20/11/2015, confermate poi dal 23/11/2016 in € 4.00 per tutti i
plessi;

Valutato quindi opportuno, sia per l’a.s. 2014/15 sia per l’a.s. 2015/16
• escludere dal computo del contributo le spese sostenute dalle famiglie per la Refezione
scolastica degli alunni frequentanti le scuole primarie di Bomporto, Sorbara e Solara;
• accogliere nel computo le spese sostenute dalle famiglie per la Refezione scolastica degli
alunni residenti a Bomporto e frequentanti le scuole primarie del territorio di Bastiglia,
Ravarino e Nonantola;
Ritenuto altresì precisare che verranno prese in considerazione solo le richieste delle famiglie che
avranno effettuato tutti i pagamenti delle rette dovute per entrambi gli anni scolastici entro il
20/08/2016;
Dato atto:
• che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio Unico Scuola
dott.ssa Sandra Pivetti e del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, dottor
Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa
1. di confermare la volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere azioni a sostegno
delle famiglie residenti nel Comune di Bomporto con due o più figli minori, a supporto delle
spese che ogni nucleo si trova a dover affrontare annualmente per le rette dei servizi
scolastici e parascolastici;
2. di approvare il Bando “Misure a sostegno di famiglie con due o più figli” che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
•

a. Criteri e disciplina per l’accesso:
• possono accedere alla richiesta del sostegno economico le famiglie residenti nel
Comune di Bomporto con 2 o più figli minori, di età compresa tra 0 e 18 anni non
compiuti che hanno usufruito nell’anno scolastico 2015/16 di almeno uno dei servizi
erogati dal Comune di Bomporto di seguito esplicitati e, solo per coloro che non lo
avessero fatto nel luglio 2015, anche per gli stessi servizi usufruiti nell’anno
scolastico 2014/15 (escluso il Servizio di refezione per gli alunni frequentanti le
scuole primarie del territorio di Bomporto visto il costo pasto ridotto, come
sopraprecisato, rispetto a quello fissato dagli altri comuni dell'Unione che si attestano
al di sopra di € 5,00): Nido d’Infanzia Comunale, Scuola d’Infanzia Statale o
Paritaria, Prescuola o Prolungamento orario Scuola Primaria, Trasporto scolastico,
nonché famiglie residenti a Bomporto ma che usufruiscono degli stessi servizi nelle
scuole del territorio dell’Unione Comuni del Sorbara;
• verranno prese in considerazione solo le richieste delle famiglie che avranno
effettuato tutti i pagamenti delle rette dovute entro il 20/08/2016;
• avere un valore dell’attestazione ISEE del nucleo famigliare compresa tra €. 0,00 e €.
20.000,00:
•
per l’a.s. 2014/15 riferita ai redditi anno 2013 (solo per coloro che non hanno
fatto richiesta del contributo a luglio 2015)
• per l’a.s. 2015/16 riferite ai redditi 2013 (per le rette da settembre 2015 a gennaio
2016) e ai redditi 2014 (per le rette da febbraio a giugno 2016).

dal 19 al 29 ottobre 2016 le famiglie potranno presentare domanda, esclusivamente a
mano, presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Bomporto
utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale o presso l’Ufficio
medesimo e che dovrà essere correttamente compilata in ogni sua parte
allegando
quanto richiesto.
•

b. Modalità di calcolo:
• viene fissato il tetto massimo erogabile a famiglia per ogni anno scolastico pari a €
1.000,00;
• l’importo del contributo viene definito sulla base del punteggio conseguito in base
all’applicazione dei parametri di seguito illustrati, sottraendo altri contributi
eventualmente riconosciuti dal Servizio Sociale dell’Unione Comuni del Sorbara, sia
come aiuto economico per pagamenti di rette scolastiche che come “Bando
dell’assegnazione di benefici economici a favore delle famiglie con un numero di
figli pari o superiore a tre”;
Parametri:
1) Valori ISEE (da un minimo di 40 punti ad un massimo di 60)
• solo per l’a.s. 2015/16 si precisa quanto segue:
• qualora il valore Isee di una delle due attestazioni presentate risulti superiore a
€ 20.000, verranno conteggiati solo i pagamenti relativi ai periodi riferiti
all’Isee idonea (inferiore o uguale a € 20.000);
• qualora i valori delle due attestazioni Isee presentate cadano in 2 fasce diverse
della tabella predisposta per il calcolo del punteggio (si veda il successivo
Punto 3), verrà fatta la media dei 2 valori Isee e collocata nella fascia
corrispondente;
2) Numero figli: il punteggio dipende dal numero dei figli e dalla fascia di età degli stessi
secondo un andamento esponenziale. Per l’a.s. 2014/15 verrà tenuto in considerazione
il numero di figli nati entro il 30/06/2015 e per l’a.s. 2015/16 il numero di figli nati
entro il 30/06/2016 (chiusura dell’a.s.):
PUNTI
Numero figli
Età 0-3 Età 4-11 Età 12-18
1
5
4
8
2
9
8
15
3
12
10
20
4
14
12
24
3) ISEE e numero figli: il punteggio è attribuito secondo la seguente tabella e va da un
massimo di 40 punti a un minimo di 5 punti:
n. figli ISEE 0 -7.500 ISEE 7.501-9.500 ISEE 9.501 -12.000 ISEE 12.001 – 20.000
2
15
12
8
5
3
25
20
15
10
Da 4 in 40
33
27
20
poi
Il punteggio finale si evince sommando i punteggi ottenuti ai punti 1), 2), 3), ricavando
così il valore della contribuzione applicabile:
Punteggio
Contributo in
percentuale %

50-60
61-70
71-80
81-100
Oltre 101
•

10
15
20
25
30

c. Modalità di erogazione del contributo: il contributo sarà erogato tramite bonifico
bancario presso il proprio Istituto, utilizzando il codice Iban rilasciato dal proprio Istituto e
allegato in copia al modulo di domanda, indicativamente entro il mese di dicembre 2016. Le
famiglie dovranno avere effettuato tutti i pagamenti delle rette dovute per l’anno scolastico
2014/15 e 2015/2016 entro il 20/08/2016. Il contributo non potrà coprire eventuali morosità
che riguardano gli anni scolastici 2014/15 e 2015/2016;

3. di fissare un tetto massimo di contributi complessivi pari a € 1.000,00 a famiglia per ogni
anno scolastico, tenuto conto sia della eventuale somma ricevuta attraverso l’accoglimento
dell’istanza relativa al “Bando dell’assegnazione di benefici economici a favore delle
famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre” promosso dall’Unione Comuni del
Sorbara per entrambi gli anni scolastici, e comunque nel rispetto dei limiti di Bilancio di
previsione 2016, sia dei contributi eventualmente già ricevuti dai Servizi Sociali per
pagamento delle rette scolastiche riferite al Bando in oggetto;
4. di dare atto che l’Amministrazione Comunale, verificato il numero di domande che
perverranno e la somma complessiva dei contributi da erogare, potrà procedere alla
rideterminazione degli stessi, qualora l’importo complessivo dovesse superare lo
stanziamento previsto nella stesura del Bilancio di Previsione 2016, riducendo i singoli
contributi per ciascuna famiglia o abbassando il tetto massimo fissato in €. 1.000,00 oppure
aumentando il finanziamento in base alle disponibilità di Bilancio;
5. di dare atto che sono stati comunicati i termini di apertura del Bando a tutte le famiglie
tramite le informative sulle iscrizioni ai Servizi per il prossimo anno scolastico, fatte
pervenire a tutte le scuole del territorio prima della fine dell’anno scolastico;
6. di dare mandato al Servizio Unico Scuola e Area Istruzione Primaria di:
a) redigere la modulistica necessaria, da compilare a cura delle famiglie interessate,
reperibile sul sito istituzionale o presso l’U.R.P. del Comune di Bomporto;
b) seguire il procedimento complessivo e provvedere alla stesura dei successivi atti
necessari all’impegno di spesa e alla liquidazione dei contributi.

Allegato: Bando “Misure a sostegno di famiglie con due o più figli”

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto BORGHI
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

