
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 2 DEL 31/10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA 
INTERCOMUNALE "IL VELIERO" E DEGLI ANNESSI SERVIZI INTEGRATIVI CENTRO ESTIVO 
E POST NIDO.

L’anno 2020 addì 31 del mese di ottobre alle ore 09:30 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza 

Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 

67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è riunito per 

deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA 
    INTERCOMUNALE "IL VELIERO" E DEGLI ANNESSI SERVIZI INTEGRATIVI 
    CENTRO ESTIVO E POST NIDO.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
il Servizio Asilo nido intercomunale “Il Veliero”, situato sul territorio di Mirabello Comune di Terre del Reno è 
gestito in convenzione con il Comune di Vigarano Mainarda di cui il Comune di Terre del Reno è individuato 
quale Ente gestore del servizio;

DATO  ATTO  che  la  struttura  educativa  del  territorio  sopra  citata  ad  oggi  e’  disciplinata  dal  seguente 
Regolamento comunale: “Regolamento di Gestione del Nido d’Infanzia intercomunale “Il Veliero” e Servizi 
integrativi Centro estivo e Post nido”, approvato con DCC del Comune di Mirabello nr. 8 del 10.03.2008 e 
ss.mm.ii. e DCC del Comune di Vigarano Mainarda nr. 10 del 29.02.2008 e ss.mm.ii., che disciplina i servizi  
in tutti i suoi aspetti organizzativi e gestionali, mentre le rette per la fruizione di detti servizi ad oggi vigenti,  
sono state determinate con DGC del Comune di Mirabello nr. 88/2006; 

RICHIAMATE: -  la DGC nr. 171 del  12.11.2018 avente ad oggetto “Ricognizione dei  Servizi  a tariffa di  
competenza del 2^ Settore “Servizi alla Persona” – anno 2019” in cui, nel rispetto degli indirizzi presenti negli  
atti programmatori di politica economica-finanziaria venivano confermate le tariffe dei servizi di che trattasi, 
previgenti la fusione dei Comuni di Mirabello e di Sant’Agostino in Comune Terre del Reno; 

RAVVISATA la  necessità  esplicitata  dall’Amministrazione  del  Comune  di  Terre  del  Reno  di  procedere 
all’elaborazione di un unico Regolamento dei Servizi Educativi ed integrativi – Nidi d’Infanzia presenti sul 
territorio comunale, vista la presenza anche del nido comunale  “il Tiglio” situato nel territorio Sant’Agostino, 
con la finalità di una gestione omogenea dell’individuazione con applicazione di un unico regime tariffario per 
tutti i nidi del territorio di Terre del Reno, che implica necessariamente accordi trasversali con il Comune di  
Vigarano Mainarda;

DATO ATTO che: il nido “Il Veliero” è un servizio intercomunale che ai sensi della Convenzione Rep. N.  
359/2008, prevede il 50% dei 56 posti, elevabili a 58, ai residenti nel Comune di Vigarano Mainarda  e che 
dal 2008 ad oggi non sono mai stati aggiornati i piani tariffari; 

RITENUTO,  nel  processo  di  modifica/integrazione  dei  Regolamenti  di  che  trattasi,  recepire:  -la  Legge 
Regionale 25 novembre 2016, n. 19, “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del  
10  gennaio  2000”,  attraverso  la  quale  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  avviato  una  riforma  dei  servizi 
educativi in considerazione dei nuovi scenari demografici e sociali e dei nuovi bisogni delle famiglie dei nostri 
territori.  Attraverso questa legge è stato  ridefinito  il  sistema educativo integrato dei  servizi  per  la  prima 
infanzia con l'obiettivo di renderlo più flessibile e diversificato introducendo principi cardine da recepire quali: 
o processi di valutazione della qualità dei servizi e la valorizzazione del ruolo dei coordinamenti pedagogici  
territoriali, ora collocati presso i Comuni capoluogo;

o iniziative per la formazione del personale, ancor più importante per coloro che esercitano professioni di  
grande responsabilità dovendo interagire con i bambini;
o piani di prevenzione dello stress da lavoro correlato degli operatori; 
o semplificazione e accelerazione delle procedure per l'assegnazione dei finanziamenti regionali ai servizi; 
o riferimenti alla legge 107/2015, che introduce a tutti gli effetti i servizi 0-3 anni all'interno del percorso di  
istruzione  con  la  valorizzazione dell'esperienza  dei  servizi  educativi  nel  sistema ed il  rafforzamento  dei 
collegamenti con le scuole dell'infanzia; 
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o l'accreditamento dei servizi come condizione essenziale per poter usufruire dei finanziamenti regionali da  
parte di chi gestisce servizi privati. Fulcro dell'accreditamento è la valutazione della qualità del servizio in 
base a una serie di requisiti contenuti nella nuova direttiva sull'accreditamento, quali il progetto pedagogico, 
la presenza del coordinatore pedagogico e l'adozione di strumenti di auto-valutazione del servizio oltre a un 
adeguato numero di ore di formazione del personale; 

RITENUTO, sempre nel processo di modifica/integrazione dei Regolamenti di che trattasi, recepire altresì: -il 
DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, cd “Riforma Isee”, acronimo di Indicatore della situazione Economica 
Equivalente, che ha subito una profonda rivisitazione, l’ultima in ordine cronologico con l’art. 7 del D.L. n.  
101/2019 (cd “D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019; -Il Codice 
della Privacy coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L.  
14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101); 

RITENUTO altresì  sintetizzare e  ripercorrere  i  punti  fondamentali  attraverso i  quali  è  stata  delineata la  
“nuova” disciplina dei Servizi Educativi ed Integrativi del territorio comunale, si evidenzia quanto segue: 

-   PRINCIPI GENERALI
°Vengono definite le finalità, i contenuti tutti richiamanti nella L.R. nr. 19/2016 che caratterizzano l’identità dei 
Servizi Educativi ed integrativi 0-3 anni, riconoscendo la “libertà di insegnamento” e l’autonomia delle scelte  
didattiche ed educative al fine di promuovere un aperto confronto tra le diverse culture per la piena e libera  
formazione della personalità dei bambini, volgendo una particolare attenzione alla disabilità, favorendo un 
autentico diritto all’apprendimento in un’ottica di inclusione educativa. Vengono meglio disciplinati i passaggi  
per l’attivazione dei servizi dedicati a bambini con disabilità oltre alla previsione delle spese di detti servizi al 
Comune di  residenza del bambino, alla luce del  fatto che è prevista la possibilità di  accesso a bambini  
residenti fuori Comune  per la natura intercomunale del nido “Il Veliero”;

 -ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 
°Definizione della capienza massima delle singole strutture; 
°Inserimento del requisito “vaccinale” per l’ammissione al Servizio;
°Inserimento ex novo del termine unico per la presentazione delle domande di ammissione ai nidi dal 01/02  
al  28/02 di  ogni  anno e redazione delle rispettive graduatorie entro il  31/03 di  ogni  anno. Possibilità di  
accettazione  di  domande  fuori  termine  entro  il  31/10  di  ogni  anno,  per  la  formazione  di  un’ulteriore 
graduatoria da attingere in caso di posti disponibili, per l’ammissione dei bimbi nati oltre il 30/04, requisito di 
ammissione per la prima graduatoria ordinaria; 
°Definizione di nuovi requisiti riportati nell’ALLEGATO A), per l’assegnazione dei punteggi per la formazione 
delle graduatorie (ordinarie per le domande pervenute entro il 28 Febbraio di ogni anno e quelle riferite per le  
domande pervenute oltre i termini ma esclusivamente entro il 31 Ottobre di ogni anno);
 °I requisiti elaborati e proposti nell’ALLEGATO A) sono prioritariamente destinati a creare delle categorie di 
“priorità” a cui verrà assegnato un punteggio che tiene conto delle seguenti situazioni: Composizione del 
Nucleo familiare; Situazione occupazionale dei genitori;
 °Definizione e modalità dell’inserimento e dell’ambientamento dei bambini. Approfondimenti pedagogici e 
previsione di un tempo massimo di quattro settimane. Previsione di un piano organizzativo e pedagogico 
annuale che ne delinea la parte organizzativa. Non sono ammessi per motivazioni educative/pedagogiche 
nuovi inserimenti oltre la data del 30 Aprile;
 °Disciplina dell’inserimento di bambini residenti in altri comuni: trattasi di un inserimento condizionato alla  
disponibilità di posti, alla non accettazione della domanda per mancanza di posti nel Comune di residenza e 
l’inserimento, della non applicabilità dell’ISEE in mancanza di una Convenzione tra Comuni ex art. 3 co. 2  
L.R. 26/2001;
 °Disciplina della contribuzione delle famiglie alle spese di funzionamento del servizio: differenziata tra tempo 
pieno e part time; prestazione agevolata del servizio e disciplina dello strumento ISEE; disciplina relativa al  
ritardato pagamento e recupero dei  pagamenti  pregressi;  riconoscimento di  ulteriori  riduzioni  della  retta: 
sconto  fratelli,  riduzione  retta  nel  periodo  di  inserimento/ambientamento,  come  annualmente  definito; 
°Disciplina del ritiro dalla frequenza dal servizio e gestione della retta. Il ritiro del bambino comunicato oltre la  
data del 31 Marzo comporta il pagamento delle rette sino al termine dell’anno educativo.

copia informatica per consultazione



 °Disciplina igienico-sanitaria e gestione dei Protocolli di somministrazione dei farmaci, assistenza medica e 
dimissioni dai nidi d’infanzia;

 ˗IL PERSONALE 
° Vengono dettagliate le funzioni proprie del Coordinatore pedagogico Comunale, che svolge una funzione di 
supporto e supervisione psico-pedagogica sul servizio. 
°Elaborazione  della  documentazione  del  lavoro  finalizzata  alla  valutazione  degli  standard  qualitativi  del  
servizio, strumento essenziale alla luce sempre della normativa sull’accreditamento dei nidi d’infanzia e della  
valutazione della realizzazione del Progetto educativo annuale; 

˗LA GESTIONE SOCIALE 
°E’ stata inserita la previsione ed il funzionamento del Comitato di Gestione, quale organo di gestione sociale 
deputato ad assicurare la massima trasparenza nella gestione dei Servizi educativi per la prima infanzia oltre 
alla partecipazione dei genitori,  attraverso l’assemblea, per la verifica circa l’attuazione dei contenuti  del 
Progetto educativo annuale; 

. -CONTROLLI E SANZIONI 
°Viene inserita  la  disciplina dei  controlli  sulle  autocertificazioni  e sulle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  
notorietà previsti nei moduli di ammissione ai servizi educativi e scolastici; 

-NORME FINALI E TRANSITORIE: 
°Integrazione dell’articolo “NORME TRANSITORIE” con la declinazione della specifica dell’attuale periodo 
dettato  dall’Emergenza  Sanitaria  Covid-19,  motivo  per  cui  le  disposizioni  del  presente  regolamento  di  
gestione del nido d’infanzia intercomunale Il Veliero potrà essere soggetto a modifiche in base all’evolvere 
della situazione ed alla derivante applicazione della normativa vigente; 

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare e ridefinire il Regolamento di Gestione dei Servizi Educativi e  
Servizi  Integrativi  per  il  Nido intercomunale  “Il  Veliero”,  al  fine di  prendere  atto  delle  modifiche e  degli  
aggiornamenti sopra esplicitati; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del  
Settore Affari Generali Servizi Sociali e Servizi Demografici in ordine alla regolarità tecnica;
 Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

 DELIBERA

1.di aggiornare e di approvare il Regolamento di Gestione del Nido d’infanzia intercomunale “Il Veliero” e 
degli  annessi  Servizi  integrativi  Centro  Estivo  e  Post  Nido,  allegati  alla  presente  deliberazione  di  cui  
costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.di  dare atto che il sopra citato Regolamento entra in vigore con l’atto deliberativo di  approvazione dei  
Consigli Comunali di Terre del Reno  e Vigarano Mainarda;

3. Che il Comune di Terre del Reno ha approvato il citato Regolamento con atto di Consiglio Comunale n. 38  
in data 30.09.2020;

4.di assicurare la massima diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ;

5.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000,stante l’urgenza di provvedere.
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Approvato e sottoscritto 

Il Commissario  Il Segretario Comunale

       f.to  DI DONATO MASSIMO                                                    f.to  MECCA VIRGILIO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  497/2020 dell’unità  proponente  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA ad  oggetto: 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI  GESTIONE  DEL  NIDO  D'INFANZIA 

INTERCOMUNALE "IL VELIERO" E DEGLI ANNESSI SERVIZI INTEGRATIVI CENTRO ESTIVO 

E POST NIDO. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/10/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla  proposta  n.  497/2020 dell’unità  proponente  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA ad  oggetto: 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI  GESTIONE  DEL  NIDO  D'INFANZIA 

INTERCOMUNALE "IL VELIERO" E DEGLI ANNESSI SERVIZI INTEGRATIVI CENTRO ESTIVO 

E POST NIDO. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/10/2020 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla  proposta  n.  497/2020 dell’unità  proponente  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA ad  oggetto: 

APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DI  GESTIONE  DEL  NIDO  D'INFANZIA 

INTERCOMUNALE "IL VELIERO" E DEGLI ANNESSI SERVIZI INTEGRATIVI CENTRO ESTIVO 

E POST NIDO. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 31/10/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e 
Bilancio

(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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