DELIBERA DI GIUNTA
N. 61 DEL 30/06/2022
Oggetto: APPROVAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SACRO CUORE DI VIGARANO MAINARDA E
MARIA IMMACOLATA DI VIGARANO PIEVE.
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore 16:47 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE 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: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT
Oggetto: APPROVAZIONE EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SACRO CUORE DI VIGARANO MAINARDA E
MARIA IMMACOLATA DI VIGARANO PIEVE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 22.06.2022 si è tenuta una riunione alla presenza dei Rappresentanti delle
Scuole Paritarie Sacro Cuore e Maria Immacolata, del Vicesindaco, dell’Assessore all’Istruzione,
dell’Assessore ai Servizi Sociali e del Capo Settore Istruzione, durante la quale è emerso che le
scuole versano in una situazione di difficoltà e non riescono a far fronte a spese aggiuntive che si
presentano oltre l’ordinaria gestione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese
necessarie per il contrasto all’emergenza epidemiologica, quali spese di sanificazione, spese per
personale aggiuntivo al fine del mantenimento dei gruppi-bolla, spese di acquisto di arredi/strutture
per l’esterno al fine di far giocare i bambini il più possibile in aree cortilive, evitando gli spazi chiusi;
il contenimento delle rette e il sostegno a quelle famiglie che sono in situazione di disagio
economico o di povertà, situazione che si è sicuramente aggravata nel periodo epidemico; spese
per progettualità didattiche di qualificazione dell’offerta formativa; l’organizzazione dei centri estivi
e alcune spese ad essi connesse, quali le uscite didattiche e le spese per gli educatori di sostegno
nel caso di bambini/e con disabilità certificata;
Preso atto da questa Amministrazione Comunale che la Convenzione con le Scuole Paritarie, che
garantiva loro un sostegno per il mantenimento del possesso dei requisiti fondamentali per
l’attuazione di quanto previsto dalla L. 62/2000, nonché per la realizzazione di progetti di
miglioramento e di qualificazione dell’offerta formativa, è scaduta a Giugno 2021 e non è stata
rinnovata per l’Anno Scolastico 2021 – 2022;
Dato atto che si recepisce la richiesta di aiuto economico delle scuole paritarie e, in attesa di siglare
una nuova Convenzione per l’Anno Scolastico entrante 2022-2023, come previsto dal Documento
Unico di Programmazione, si intende colmare, almeno in piccola parte, con un contributo
straordinario, le difficoltà finanziarie delle scuole in questo particolare momento storico difficile a
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, nel momento di vuoto del rapporto
convenzionale;
Tenuto conto di quanto richiesto dalla norma, riconosciuto il ruolo importante che le scuole paritarie
svolgono sul territorio, in quanto arricchiscono l’offerta territoriale, concorrono in maniera
significativa con la Scuola Statale ad offrire una pluralità di scelte educative e rispondono alle
esigenze dei genitori e dei loro bambini, compresi gli alunni e le alunne disabili, se richiesto,
offrendo un servizio a n. 62 bambine e bambini, che corrispondono a circa il 50% dei minori in età 36 anni che frequentano le Scuole dell’Infanzia del territorio;
Vista- la Legge 10 Marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, le quali “corrispondono agli ordinamenti generali
dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da
requisiti di qualità ed efficacia” (art. 1, comma 2);

- la medesima Legge (art. 1, comma 3) assicura alle scuole paritarie private “piena libertà per
quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico” e impone parallelamente
di mantenere alcuni requisiti fondamentali e alti livelli qualitativi in ordine a:
a. un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta
formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità
della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi
alle norme vigenti;
c. l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica;
d. l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purchè in
possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono
frequentare;
e. l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in
condizioni di svantaggio;
f. l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole
classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g. personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h. contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
Vista la Legge 28 marzo 2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione” all’art. 2,
comma 1, lett. d) ed e), inserisce la scuola dell’infanzia di durata triennale nell’articolazione del
sistema d’istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione,
autonomia, creativita', apprendimento, che concorre ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunita' educative nel rispetto dell’orientamento educativo dei genitori;
- il Decreto legislativo 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, che ha la
finalità di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie
potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in un ambiente professionalmente
qualificato;
Vista la L.R. 08/08/2001 n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita”, in raccordo
con le norme della Legge n. 62/2000 ed in particolare l’art. 3, comma 4 lettera c):
c) interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti
delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione e degli Enti Locali, compresi i
relativi progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale, anche in riferimento al
raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell’obbligo (art. 3, comma
4 lett. c);
Verificato che con la L.R sopra richiamata si stabilisce che:
- la Regione e gli Enti Locali promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze ed in conformità
alle Legge 05/02/1992 n. 104 e 08/11/2000 n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti
a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione nel sistema scolastico e
formativo ai soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino, che a causa di deficit fisici,
psichici o sensoriali, rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo (art. 5,
comma 1);

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, di erogare un contributo alle due Scuole dell’Infanzia
Paritarie del territorio comunale, Scuola Sacro Cuore di Vigarano Mainarda e Scuola Maria
Immacolata di Vigarano Pieve, fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 per ogni scuola, il cui
stanziamento è previsto al Cap 555 del Bilancio 2022;
Atteso che il contributo straordinario avrà lo scopo di sostenere le scuole per far fronte alle spese
aggiuntive, oltre l’ordinaria gestione, quali:
-

-

realizzazione dei progetti di miglioramento e qualificazione dell’offerta formativa;
maggiori spese dovute all’applicazione delle norme per il contrasto all’epidemia da Covid
19, quali spese di sanificazione, spese per personale aggiuntivo al fine del mantenimento
dei gruppi-bolla, per le spese di acquisto di arredi/strutture per l’esterno al fine di far giocare
i bambini il più possibile in aree cortilive, evitando gli spazi chiusi;
trasporto scolastico in caso di uscite didattiche, ivi comprese quelle previste per il Centro
Estivo;
abbattimento delle rette di famiglie che ne abbiano fatto richiesta in casi di situazioni di
disagio economico o di povertà;
accoglimento di bambini e bambine con disabilità, spese per il sostegno scolatico, anche
per la frequenza al Centro Estivo;
altre spese aggiuntive varie ed eventuali;

Atteso che le misure di prevenzione per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 hanno fatto sì, in
generale in tutte le scuole del territorio, che i progetti siano iniziati complessivamente molto tardi e
che, pertanto, potrebbero in parte terminare con l’inizio del nuovo anno scolastico, fino a dicembre
2022;
Ritenuto pertanto di anticipare la somma relativa al 50% del contributo ora e il successivo saldo del
50% del contributo alla presentazione dei rendiconti delle progettualità realizzate, fino alla
concorrenza massima di € 5.000,00 per ogni scuola, che sarà decurtato proporzionalemnte qualora
le spese sostenute fossero minori rispetto al contributo erogato, in base a quanto disposto dal
Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016;
Dato atto che il contributo in oggetto rientra tra quelli previsti dal Regolamento sopra richiamato al
Titolo II, Art. 10 “Concessione di contributi straordinari”;
Ritenuto di dare indirizzo al Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi
di procedere all’erogazione dei contributi in favore delle scuole, secondo quanto indicato con il
presente atto di indirizzo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt.
49 – 1°comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
A voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende
interamente richiamata;
2) Di approvare, per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa, l’erogazione di un
contributo straordinario alle due Scuole Paritarie Sacro Cuore di Vigarano Mainarda e Maria
Immacolata di Vigarano Pieve fino alla concorrenza di € 5.000,00 per ogni scuola per il
sostegno alle spese sostenute e da sostenere nell’anno scolastico 2021-2022 e primo
quadrimestre 2022, o da sostenere durante il Centro Estivo, come dettagliatamente indicate
in premessa;
3) Di demandare al Capo Settore Istruzione l’attuazione di ogni successivo adempimento e
l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’approvazione del presente atto;
4) Di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione è prevista nel competente
capitolo di bilancio Cap. 555 “Contributi a Scuole Materne gestite da privati o ordini religiosi”
Missione 4 Programma 1 Macroaggregato 10.40.10.4001 del Bilancio 2022;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

F.to BERGAMINI DAVIDE

F.to Dott.ssa SICILIANO CARMELA

