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Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE E GLI ENTI  GESTORI DI ASILI 

NIDO PRIVATI PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE CITTADINA DEGLI ASILI 

NIDO PER L’ANNO EDUCATIVO 2022-2023 
 

 

Scrittura privata 
 

tra il COMUNE DI CAPPELLA CANTONE (CF. 00305680191) nella persona del rappresentante legale – Sindaco 

Monfredini Francesco 

e 

ASILO NIDO “IL GIRASOLE”  Legale rappresentate Sig.ra Palù Valentina nata a Cremona il 06/03/1994 CF 

PLAVNT92C46D150B con sede a SAN BASSANO (CR) di seguito definito “ente gestore” 

 
Premesso che: 

1. Studi scientifici condotti a livello europeo dimostrano l'importanza che la frequenza dell'asilo nido 

riveste per lo sviluppo del bambino, le attività ludico-sensoriali nella fascia 0-3 anni condotte con la 

supervisione di personale qualificato garantiscono lo sviluppo armonioso della persona. I dati 

emergenti da moltissime ricerche europee e italiane dimostrano infatti che la frequenza del nido è in 

grado di garantire al bambino nel futuro maggiori possibilità di successo scolastico e realizzazione 

personale. Le ricerche mostrano inoltre che l’impatto positivo del nido è più evidente nelle famiglie 

più svantaggiate, a patto che il nido sia di alta qualità e abbia una composizione eterogenea dei 

bambini.  

2. Regione Lombardia ha confermato l'importanza di garantire alle famiglie l'accesso agevolato ai servizi 

per la prima infanzia anche attraverso il finanziamento della Misura regionale “Nidi Gratis” – Bonus 

2022-23. 

3. Il Fondo di Solidarietà Comunale anno 2022 (risorse 2022 L. 234/21 a.1 c.172) attribuisce al Comune 

di Cappella Cantone una quota da destinare all’asilo nido con beneficiari i bambini 0-3 anni residenti 

nel comune, per un totale di € 7.673,13. 

4. Non vi è la presenza di asili nido comunali sul territorio di Cappella Cantone. 

5. L’asilo nido il Girasole sito in Piazza Europa 6 a San Bassano, con una capacità ricettiva di posti 
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n . 30, offre un servizio per i bambini da 0 a 3 anni senza esclusione di eventuali soggetti disabili e 

senza discriminazione alcuna. 

6. L’asilo nido il Girasole si colloca nel comune limitrofo e pertanto è facilmente raggiungibile dalle 

famiglie residenti a Cappella Cantone 

 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 FINALITA’ 

 

1. Aumentare l’offerta di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 0 mesi e 36 

mesi d’età, residenti nel Comune di Cappella Cantone. 

2. I posti convenzionati sono destinati esclusivamente a bambini residenti all’interno del Comune di 

Cappella Cantone. 

3. Valorizzare il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella logica della promozione di un sistema 

integrato, e di garantire alle famiglie la possibilità di libera scelta del servizio tenendo conto delle diverse 

esigenze e condizioni e nella consapevolezza che l’organizzazione e la disponibilità di servizi educativi e 

di cura di qualità rappresentano, per il territorio, una risorsa fondamentale per la vita delle famiglie. 

4. Garantire libertà di scelta alle famiglie, il sostegno alle fasce deboli nell’accesso ai servizi educativi e la 

trasparenza nell’assegnazione e destinazione dei fondi comunali verso un modello a tendere che tenga 

conto di un sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia. 

 

ART. 2 IMPEGNI DEL COMUNE 

 

1. Il Comune si convenziona con l’ente gestore impegnandosi nel versamento dell’intero importo del fondo 

FSC attribuito al Comune di Cappella Cantone, alla firma della presente convenzione. 

2. Il Comune informerà la propria cittadinanza della possibilità di iscrivere i propri figli presso l’Asilo Nido 

convenzionato e di poter usufruire del beneficio 

 

ART. 3 IMPEGNI DELL’ENTE GESTORE 

 

 

1. L’asilo nido attraverso il fondo versato dal Comune applicherà uno sconto del 25% per ogni bambino 

iscritto residente a Cappella Cantone  

2. Alla fine dell’anno scolastico, con la retta del mese di luglio dovrà essere effettuato un conguaglio e 

successivamente sarà rimborsata alle famiglie parte restante del fondo, in maniera proporzionale rispetto 

alla frequenza del bambino/a durante l’anno 

3. L’asilo nido si impegnerà a corrispondere alle famiglie quanto concordato in convenzione e a rendicontare 

al Comune di Cappella Cantone quanto mensilmente erogato. 
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ART. 4 – DURATA 

La presente convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione e fino al 31 luglio 2023. Gli   enti 

sottoscrittori concordano sulla possibilità di rivedere le condizioni di convenzionamento, solo nel caso ciò 

si renda necessario e la presente convenzione potrà essere rinnovata anche per gli anni successivi. 

 

ART. 5 - REVOCA 

Il Comune di Cappella Cantone ha il diritto di revocare la presente convenzione unilateralmente e con effetto 

immediato, nel caso in cui il soggetto gestore non ottemperasse a quanto previsto dalla presente 

convenzione. 

 

             ART. 6 – IMPORTI DOVUTI AL GESTORE 

Il valore massimo presunto dell’importo dovuto dal Comune all’Ente, per il pieno e perfetto adempimento 

del contratto viene quantificato in € 7.673,13. 

 ART. 9 PRIVACY 

Le parti sono a conoscenza della normativa relativa alla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003, modificato e 

integrato dal D. Lgs 101 del 2018 che recepisce il regolamento UE 2016/679 e si impegnano ad applicare la 

normativa per quanto di loro competenza. 

   Cappella Cantone, lì____________________________ 

 

Letto e sottoscritto. 

Monfredini Francesco                                                                                              Palù Valentina 

______________________________                                                 _________________________________ 

 

 


