DELIBERA DI GIUNTA
N. 89 DEL 21/11/2019
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ALLA MISURA
SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE "AL NIDO CON LA REGIONE"
PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE
RETTE/TARIFFE DI FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AI SENSI
DELLA D.G.R. N. 1338/2019.
L’anno 2019 addì 21 del mese di novembre alle ore 14:15 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.

Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ALLA MISURA
SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE "AL NIDO CON
LA REGIONE" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 FINALIZZATA
ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE/TARIFFE DI FREQUENZA AI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1338/2019.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
˗ la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e
specificamente lettera e);
˗ il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio
2015, n. 07” ed in particolare gli articoli 8 e 12;
˗ la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”;
VISTE altresì le Comunicazioni della Commissione Europea sui temi relativi all’ECEC (Early
Childhood Education and Care – “l’Educazione e la Cura della prima infanzia”), come di seguito
indicate:
˗ Commissione europea (2006)- “Efficienza ed equità dei sistemi europei di istruzione e
formazione”,
Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM 2006 - 481, 8 settembre 2006;
˗ Commissione europea (2011) - “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i
bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori”, Comunicazione della
Commissione europea n. 66 del 17 febbraio 2011;
˗ Commissione europea (2013) – “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello
svantaggio sociale”. Raccomandazione n. 112 del 20 febbraio 2013;
˗ Commissione europea (2017) - “Sviluppo scolastico ed eccellenza nell’insegnamento per iniziare
la vita nel modo giusto”. Comunicazione n. 248 del 8 giugno 2017;
RICHIAMATA la L.R. 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R.1 del 10 gennaio 2000” che regolamenta la realizzazione ed il
funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna;
DATO ATTO che l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato gli indirizzi
regionali con deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di programmazione degli
interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per
l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020.
(Proposta della Giunta Regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)”;
VERIFICATO che la costante attenzione negli anni rivolta all’infanzia, attraverso studi, ricerche,

analisi, confronti a livello nazionale ed europeo ha evidenziato che:
˗ lo sviluppo neurologico, psicologico e relazionale del bambino avviene anche in risposta a stimoli
sociali e interpersonali, che dipendono dalle relazioni e dalle opportunità offerte dagli adulti di
riferimento, in particolare nei primi anni di vita;
˗ gli effetti di tali esperienze sono duraturi e influenzano il percorso di crescita dei bambini e la loro
possibilità di godere di eguali opportunità;
˗ i servizi di qualità rivolti ai bambini possono essere un supporto fondamentale nel sostenere le
famiglie nel loro ruolo di educazione e cura anche nel promuovere buone pratiche per lo sviluppo
del bambino e prevenire disuguaglianze;
CONSIDERATO che gli esiti di tali approfondimenti scientifici orientano all’adozione di tutte le
misure possibili per offrire opportunità di frequenza dei bambini in età 0-3 a servizi educativi di
qualità, assicurandone il più possibile la disponibilità e l’accesso;
DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna si è dotata nel tempo di strumenti di
regolamentazione e programmazione per sostenere la realizzazione e la qualificazione del sistema
integrato dei servizi educativiper la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla normativa
statale del settore e con gli orientamenti europei e che tali provvedimenti riguardano:
˗ la L.R. n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10
Gennaio 2000” sancisce che la Regione ritiene essenziale investire sull’infanzia e sulle giovani
generazioni con interventi e servizi di qualità;
˗ la D.G.R. n. 1564/2017 definisce requisiti strutturali ed organizzativi essenziali per tutti i servizi
educativi che accolgono bambini della prima infanzia e disciplina l’autorizzazione al
funzionamento;
˗ la D.G.R. n. 704/2019 definisce il processo di accreditamento dei nidi d’infanzia, che entrerà in
vigore a decorrere dal 30 giugno 2021, fondato sul percorso di valutazione della qualità in esito a
diversi studi, sperimentazioni e progetti formativi realizzate nel territorio regionale sul tema della
qualità dei servizi dedicati ai bambini in età 0-3 anni;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1338 del 29/07/2019 relativa alla misura sperimentale di sostegno
economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione”, per l’anno educativo 2019-2020,
finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia;
VALUTATA l’opportunità di offrire alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie maggiore facilità di
accesso a esperienze di educazione e cura nei servizi educativi per la prima infanzia, aderendo
alla nuova misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie, denominata “Al nido con la
Regione”, per l’anno educativo 2019-2020, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta)
o servizi a titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati con Comuni / Unioni di
Comuni, secondo i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale;
DATO ATTO altresì atto che:
˗ la misura sperimentale, oggetto della presente deliberazione, è finalizzata a sostenere
l’abbattimento delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati
convenzionati di cui alla L.R. 19/2016, attraverso apposito trasferimento di risorse ai
Comuni/Unioni da parte della Regione Emilia Romagna per realizzare un sostegno economico alle
famiglie, con dichiarazione ISEE non superiore ai 26.000 euro, i cui bambini sono iscritti ai servizi
sopracitati per l’anno educativo 2019- 2020;
˗ i destinatari della procedura sono dunque i Comuni in forma singola o associata, sedi di servizi
educativi per la prima infanzia, che dichiarino la propria adesione alla misura sperimentale per
l’anno educativo 2019/2020;

˗ i Comuni/Unioni si debbono impegnare ad utilizzare il relativo finanziamento regionale
esclusivamente per l’abbattimento delle rette/tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia di cui
alla L.R. 19/2016,
attraverso la ridefinizione del proprio sistema tariffario e alla negoziazione con i soggetti gestori dei
servizi per la prima infanzia privati convenzionati circa le tariffe da essi praticate, destinando loro
quota parte delle risorse oggetto della presente deliberazione a fronte di specifico e commisurato
impegno alla riduzione delle tariffe medesime, finalizzato alla ricerca del miglior equilibrio
dell’offerta territoriale, individuando altresì le famiglie con dichiarazione ISEE, non superiore ai
26.000 euro;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
e successive modificazioni;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. DI ADERIRE come Comune di Vigarano Mainarda, alla misura sperimentale di sostegno
economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione”, per l’anno educativo 20192020, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza al servizio educativo di Nido
d’Infanzia a titolarità e gestione privata convenzionati con il Comune, secondo i requisiti di
qualità stabiliti dalla normativa regionale;
2. DI DARE ATTO che il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ha sottoscritto
manifestazione di interesse del Comune di Vigarano Mainarda alla misura sperimentale “Al
nido con la Regione” ai sensi della D.G.R. n. 1338 del 29/07/2019, inoltrando alla Regione
Emilia-Romagna la richiesta di finanziamento.
3. DI INCARICARE il Capo Settore per l’adozione di tutti i provvedimenti gestionali
conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
5. RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare il presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO

atto

