
Allegato A alla deliberazione P.G. n. 121506/2018

CRITERI DI CONVENZIONAMENTO CON I NIDI PRIVATI DEL SISTEMA INTEGRATO

Soggetti ammessi al convenzionamento

Sono  ammessi  al  convenzionamento  tutti  i  gestori  di  nidi  privati  autorizzati  al 
funzionamento e inseriti nell’elenco qualificato di cui alla delibera di Giunta P.G. n. 
60294/2014  e  alla  determinazione  dirigenziale  P.G.  n.  334966/2016  e  successivi 
eventuali  aggiornamenti,  che  mettono  a  disposizione  delle  famiglie   residenti  a 
Bologna  la  generalità  dei  posti  offerti,  esclusi  i  posti  rientranti  nell’aumento  di 
capienza del 15%.  Il calendario e l’orario di funzionamento giornaliero dei nidi deve 
essere almeno pari a quello vigente per i nidi rientranti nell’offerta comunale.
I nidi in concessione sono ammessi limitatamente ai posti non riservati al Comune di 
Bologna e il cui accesso è regolato dalle graduatorie.
Restano  in  generale  esclusi  i  nidi  aziendali,  ai  quali  sono  applicabili  particolari 
convenzioni determinate dalla loro natura aziendale, laddove non si concilino con i 
criteri di convenzionamento definiti nel nuovo impianto e, pertanto, restano validi i 
criteri di convenzionamento in essere.

Condizioni economiche

Al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai  servizi  privati  da  parte  delle  famiglie  residenti,  il 
Comune di Bologna riconosce i seguenti contributi a fronte di specifici  impegni dei 
gestori aderenti.

Contributo  fisso:  il  Comune  di  Bologna  riconosce  un  contributo  fisso  annuale, 
calcolato sulla base dell’offerta che ciascun gestore mette a disposizione delle famiglie 
residenti, fino al massimo della capienza autorizzata, al netto dell’aumento del 15%. Il 
contributo viene calcolato  moltiplicando il numero di posti suddetto per 200 Euro per 
11 mesi di funzionamento del servizio. 
A  fronte  di  tale  contributo  ogni  gestore  aderente  alla  convenzione applicherà  una 
tariffazione omnicomprensiva (ossia comprensiva di tutto: pasti, iscrizione, materiale 
di consumo, etc) non superiore, a tempo pieno, a 700 euro mensili, incrementabile 
fino ad un massimo del 10% a fronte di situazioni particolari che tengono conto della 
struttura variabile dei costi gestionali dei singoli gestori.

Contributo variabile alle famiglie: il Comune di  Bologna riconosce un contributo 
mensile alle famiglie, variabile in relazione al  valore ISEE, se inferiore o uguale a 
45.000 euro, fino ad un massimo di 11 mensilità, così articolato:
Isee fino a  12.000 Euro       contributo mensile       440 
Isee da  12.001 a 20.000 Euro  contributo mensile 320
Isee da  20.001 a 30.000 Euro contributo mensile 200
Isee da  30.001  a 45.000 Euro       contributo mensile 100

Nel  caso  di  frequenza  part  time  il  contributo  alla  famiglia  viene  riproporzionato; 
analogamente per il mese di luglio il contributo sarà riproporzionato in relazione alle 
settimane effettive di iscrizione.

Modalità di pagamento del contributo

Il Contributo fisso a posto viene corrisposto in 3 tranches: 
• 40% alla fine di settembre
• 40% alla fine di gennaio



• 20% alla fine del servizio, previa rendicontazione sul numero medio di bambini 
iscritti e residenti a Bologna, nel periodo ottobre/maggio.

Il  contributo  è  riconosciuto  per  intero  a  fronte  di  un  tasso  di  copertura  dei  posti 
indicati nella convenzione pari all’80%. Tenuto conto del periodo di inserimento e del 
naturale  calo  delle  iscrizioni  nei  periodo  estivi,  tale  percentuale  viene  calcolata 
rapportando il  numero medio di  bambini  iscritti  e residenti  a  Bologna nel  periodo 
ottobre/maggio rispetto ai posti offerti e oggetto della convenzione. Nel caso non sia 
raggiunta tale percentuale il contributo verrà ridotto in proporzione. 

Il contributo riconosciuto alle famiglie in base all’ISEE viene corrisposto al gestore del 
nido, sulla  base di  espressa delega all’incasso da parte della  famiglia  beneficiaria, 
previa verifica della effettiva copertura del posto. Nel caso di copertura del posto per 
un periodo inferiore al mese, il contributo viene riconosciuto applicando un criterio di 
proporzionalità rispetto alle giornate di iscrizione.

Per  favorire  l’accessibilità  ai  bambini  disabili  o  casi  in  carico  ai  servizi  sociali,  il 
Comune,  al  fine  di  garantire  le  stesse  condizioni  di  accesso  ai  nidi  comunali, 
riconoscerà  al  gestore  un  contributo  maggiorato  a  copertura  della  retta  e 
dell'eventuale progetto di integrazione ove necessario.

Condizioni di accesso e modalità di iscrizione ai servizi

Il gestore è impegnato ad accogliere tutti i bambini le cui famiglie residenti a Bologna 
facciano richiesta di iscrizione, alle suddette condizioni e fino a concorrenza dei posti 
oggetto della convenzione. 
Per  favorire  la  scelta  e  l’accesso  a  tutte  le  famiglie  potenzialmente  interessate,  i 
gestori  dei  nidi  convenzionati  si  impegnano  a  presentare  la   propria  offerta  alle 
famiglie contestualmente alla presentazione di tutto il sistema di servizi educativi per 
bambini da zero a tre anni. 
Le famiglie si iscrivono al servizio direttamente, contattando il gestore, a partire dalla 
data di apertura del bando di iscrizione ai nidi d’infanzia del Comune di Bologna. Il  
gestore  accetterà  le  iscrizioni  fino  a  concorrenza  dei  posti  e,  contestualmente 
all’iscrizione, comunicherà al Comune di Bologna, il nominativo e il posto utilizzato, 
utilizzando le modalità e i canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune 
stesso. Sarà comunque data precedenza ai bambini ai bambini già iscritti nell’anno 
scolastico 2017/2018.

Il genitore con un valore ISEE inferiore o uguale a 45.000 euro, che intende usufruire 
del  contributo  variabile,  deve  farne  richiesta  direttamente  al  Comune  di  Bologna, 
nell’ambito del bando pubblicato a tal fine e dopo avere effettuato l’iscrizione al nido 
privato. Il bando in questione resterà aperto fino a copertura di tutti posti, compresa 
la gestione di eventuali rinunce. 
L’iscrizione  al  nido  privato  convenzionato,  con o  senza  l’erogazione  del  contributo 
variabile, è  alternativa  all’iscrizione  ai  nidi  rientranti  nell’offerta  diretta  comunale, 
pertanto nel caso di presentazione di domanda  al nido comunale, il perfezionamento 
dell’iscrizione al nido privato determina la decadenza della domanda al nido comunale, 
che non sarà inserita in graduatoria. 

Promozione dell’offerta convenzionata

Nel bando di iscrizione ai nidi d’infanzia, il Comune di Bologna informerà le famiglie 
della offerta convenzionata e delle relative condizioni.
Inoltre  nella  domanda di  iscrizione  ai  nidi  d’infanzia  comunali,  i  genitori  potranno 
manifestare il solo interesse ad iscriversi in un nido privato convenzionato, utile al fine 



di  ricevere  le  informazioni  sulla  eventuale  disponibilità  di  posti  residui  qualora  il 
bambino resti in lista di attesa. 

Flessibilità del numero di posti offerti

Ferma restando la regola generale per cui queste convenzioni riguardano la generalità 
dei posti offerti dai nidi privati, nel caso in cui il gestore voglia riservare dei posti ad 
utenti non residenti a Bologna o ad altre tipologie di utenti (ad esempio sulla base di 
convenzioni in essere con aziende presenti sul territorio) dovrà comunicare il numero 
di  posti  che  intende  mettere  a  disposizione  dei  bambini  residenti  nel  comune  di 
Bologna entro la pubblicazione del bando di iscrizione ai nidi comunali. 

Controlli 
Il  Comune  di  Bologna  effettuerà  gli  ordinari  controlli  correlati  all’autorizzazione  al 
funzionamento e ai requisiti previsti dalla normativa regionale, nonché agli ulteriori 
requisiti previsti per l’accesso al sopra citato elenco qualificato.
Ad integrazione di tali controlli, il Comune di Bologna effettuerà tutti i controlli relativi 
al rispetto delle specifiche condizioni previste dalle convenzioni in oggetto.


