REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 14 gennaio 2013 n.2
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 52, primo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 17 adottata nella seduta dell’8 gennaio2013;
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

TARIFFE E CRITERI PER IL CONTRIBUTO DELLO STATO AI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Il presente decreto delegato disciplina le modalità di applicazione delle risorse, di cui
all’articolo 52 della Legge 21 dicembre 2012 n 150, nel contesto dei Servizi socio educativi per la
prima infanzia erogati dai soggetti privati accreditati di cui all’articolo 1 del Decreto Delegato 4
agosto 2008 n. 115.
Art. 2
(Volume massimo di prestazioni)
Il numero complessivo di posti convenzionabili presso le strutture private accreditate di cui
al precedente articolo 1, per servizi rivolti a bambini di età compresa dai 12 ai 36 mesi, per l’anno
2013, è così stabilito:
− ASILO NIDO:
n. 13 posti;
− SPAZI BAMBINO: n. 53 posti.
Art. 3
(Tariffe applicabili all’utenza dalle strutture private accreditate per i servizi
socio- educativi convenzionati)
Le tariffe massime applicabili dalle strutture private accreditate per l’erogazione dei servizi
socio- educativi convenzionati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono così determinate:
a) ASILO NIDO:
− € 200,00 retta fissa mensile;
− € 5,60 retta di frequenza giornaliera;
b) SPAZI BAMBINI:
− € 140,00 retta fissa mensile;
− € 5,60 retta di frequenza giornaliera.

Art. 4
(Contributo dello Stato)
In favore delle strutture private accreditate che erogano servizi socio-educativi
convenzionati di cui ai precedenti articoli 1 e 2 viene riconosciuto un contributo alle spese di
gestione così determinato:
- ASILO NIDO: € 598,00 per ogni posto bambino accreditato;
- SPAZI BAMBINI: € 478,00 per ogni posto bambino accreditato.
I contributi di cui al comma precedente, a norma dell’articolo 52 della Legge 21 dicembre
2012 n.150, troveranno imputazione per l’esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1-6-4810 “Oneri
derivanti dagli accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (L. n. 69/2004)” del
bilancio dello Stato.
Con successivo decreto delegato, previa disponibilità delle risorse finanziarie di cui al
comma precedente, potranno essere variati il volume massimo delle prestazioni accreditate di cui
al precedente articolo 2, aggiornato l’ammontare del contributo di cui al presente articolo nonché
l’ammontare delle tariffe di cui al precedente articolo 3.
Le modalità di erogazione dei suddetti contributi saranno definite nell’ambito della
deliberazione del Congresso di Stato che autorizza la spesa in favore delle strutture private di cui al
precedente articolo 1.
Art. 5
(Accordi Contrattuali)
Il riconoscimento dei contributi di cui al precedente articolo 4, nonché l’applicazione delle
condizioni di cui all’articolo 3, è subordinato alla sottoscrizione da parte delle strutture private
accreditate, dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 5 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115.
L’accordo di cui al comma precedente è stipulato fra la struttura privata ed il Congresso di
Stato che, a tal fine, delega il Segretario di Stato della competente Segreteria.
Art. 6
(Accesso nei posti convenzionati presso le strutture private accreditate)
Gli aventi diritto ai posti convenzionati presso le strutture private accreditate, sono
individuati dal Servizio Pubblico secondo l’ordine delle graduatorie previste per lo stesso e secondo
le modalità previste dall’articolo 32 del Regolamento Organizzativo Gestionale degli Asili Nido del
13 luglio 2007 n. 6.
I posti convenzionati che si renderanno liberi, per effetto di ritiri o ingressi degli attuali
titolari presso la Scuola dell’Infanzia, saranno assegnati attingendo dalla graduatoria del Servizio
Pubblico in base all’ordine che dalla stessa si evince.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 gennaio 2013/1712 d.F.R
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