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Torna il quoziente Parma 
Il commissario reintroduce a decorrere dal primo gennaio le agevolazioni 
per le famiglie numerose che aveva sospeso con l'approvazione del bilancio 

O Riattivato il Quoziente Panna: 
come annunciato nelle scorse set-
timane, il commissario straordi-
nario del Comune Mario Ciclosi 
ha disposto, nella seduta di Gi un-
ta dì martedì, che la misura eco-
nomica a livore delle famiglie, 
temporaneamente sospesa con il 
bilancio di previsione 2012, torni 
a essere applicata alle tariffe dei 
servizi educativi, e, in particolare, 
di nidi e spazi bambini, scuole 
dell'infanzia e centri estivi. Le 
nuove forme applicative hanno 
effetto a decorrere dal primo gen-
naio 2012. 

La sospensione del Quoziente e, 
conseguentemente, delle riduzio-
ni e agevolazioni per famiglie nu-
merose e affidatarie, era stata in-
trodotta da inizio anno, a seguito 
dell'approvazione del b pre-
visi on ale 2012. La decisione, spiega 
i] Comune, «era stata adottata per 
motivi tecnici. Successivamente, 
considerata l'importanza attribui-
ta alle forme di sostegno alla fa-
miglia e anche a seguito di un po-
s itivo confronto con le associazioni 
familiari della Consulta comunale, 
l'Amministrazione ha intrapreso 
un percorso, reperendo anche le 
risorse economiche nonostante la 
difficoltà della situazione attuale, 
grazie al quale sono state definite 
modalità applicative del Quozien-
te Parma adeguate alle capacità fi 
nanziarie disponibili e compatibili 
con l'equilibrio di bilancio che ne 
hanno permesso 11 reintegro». ol-
tre a ciò, è stata ristabilita la pos-
sibilità di mantenere gli interventi 
a favore delle famiglie numerose 
che beneficiano di agevolazioni 
per la refe -none scolastica.* 

Aiuto alle famiglie 
Quoziente Parma è un 

coefficiente correttivo di 
tariffa - introdotto nel 2010 
dal Comune d: Parrna per 
primo in Italia - con lo scopo 
ci rimociulare le tariffe 
comunali e l'accesso ai 
bandì in modo da renderli 
più "a misura di famiglia". 
Attribuisce, imaggior peso ai 
carichi familiari, al numero 
dei figli. al lavoro dei 
geniton, alla 	

i 
presenza di 

anziarii. c isa . i n 
affido, e monogenitorialità 

Misura mito positiva 
Da sempre in prima linea 
difesa dei quoziente 

Parma.. I'Llde plaude alla sua 
reintroduzione.GiLiseppe 
Pellacini e Matteo Aooietti 
parlano di «uno strumento 
moto utile alle famiglie. 
L'applicazione del quoziente 
farnigliare infatti è una 
Lo, iquista che da .sempre 
sostenianlo e che ci 
aLiguriarrio e ci irnpegrlererrio 
affinchè siano al centro 
dell'azione anche della 
prossima arriministrazione››. 
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«Giusto il passo indietro 
Ma perché Ciclosi 
lNaveva bloccato 
H«Bene la reintroduzione del 
"quoziente Parma"' ma Ciclosi 
spieghi perché l'aveva sospe-
so». L'ex vicesindaco Paolo Buz 
zi. candidato per il Pdl alla pol-
trona di primo cittadino, plaude 
al ritorno del quozíen te, main un 
comunicato si fa notare che le 
perplessità del partito rimango-
no anche quello che in un co-
municato del partito viene de-
finito «un passo indietro» del 
commissario colpevole, secon-
do il Pdl, di «averlo inspiegabil-
mente sospeso ad inizio anno 
dando la sturaad un coro di pro-
teste». 

«Siamo contenti che il Com-
missario abbia fatto un passo 
indietro - spiega Buzzi candida-
to sindaco del PdL - e si sia de-
cisa a reintrodurre "Quoziente 
Parma" anche perché, come ab-
biamo sempre sostenuto, que-
sto sistema di sostegno alle fa-
miglie non ha mai inciso più di 
tanto sui conti del Comune e, 
dunque, lo si sarebbe potuto 
mantenere attivo: quello che 
non capiamo, a questo punto, è 
perché sia stato sospeso a gen- 

naio?». 
«Ricordo però che quando Ci-

dosi annunciò la sua decisione 
di cancellare il "Quoziente Par-
ma" fummo gli unici ad alzare la 
voce e a denunciare il fatto che 
questo Commissario stava 
prendendo delle decisioni "im-
popolari, non corrette e comun-
que politiche", cercando di farle 
passare per necessarie e moti-
vate dalla situazione di difficol-
tà delle casse comunali». 

il candidato sindaco del Pdl 
sottolinea che «pian piano, pe-
rò, la verità sta venendo a galla e 
il tempo sta dando ragione alle 
scelte della passata ammini-
strazione, che è stata la prima in 
Italia, nel 2010, a elaborare ed 
introdurre misure concrete di 
sostegno alle famiglie numero-
se da cui il nome "Quoziente 
Parma"». Buzzi conclude augu-
randosi «a questo punto che il 
tempo smascheri anche il gioco 
dichi ha applaudito alle deci-
sioni sbagliate di Ciclosi pen-
sando di trarne un vantaggio 
politico sulla pelle dei parmigia-
ni» + 
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