
DELIBERA DI GIUNTA
N. 15 DEL 31/12/2020

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

Oggetto: RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE 
E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020. INDIRIZZI

L’anno  2020 addì  31 del  mese  di  dicembre  alle  ore  11:30 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



Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE 
E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020. INDIRIZZI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

 La L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita;

 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  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), della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare gli articoli 8 e 12;

 La Delibera del  Consiglio  dei  Ministri  dell’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”, nella quale – per il triennio 2017/2019, sono 
stati previsti interventi riconducibili a specifiche tipologie, così come indicate all’art. 3;

PREMESSO CHE:

- con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  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)”,  l’Assemblea 
Legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che orientano prioritariamente al consolidamento ed 
alla  qualificazione  della  rete  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia,  valorizzando  nel  suo  insieme  il  
sistema integrato, tramite le promozioni del sistema delle convenzioni, nell’ambito di una visione che 
poggia sul valore del pluralismo nell’offerta dei servizi pubblici ed alla progressiva creazione di un 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni; 

- tali  indirizzi regionali  sono coerenti con la realizzazione degli  interventi  riconducibili  alle tipologie 
prioritarie di intervento di cui allo schema di decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22/6/2020 sul quale la 
Conferenza Unificata ha approvato la relativa intesa in data 18/6/2019: 

 lettera  b)  quota  parte  delle  spese  di  gestione  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  e  delle  scuole 
dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 



 lettera c) la formazione continua in servizio del  personale educativo e docente, in coerenza con 
quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione 
dei coordinamenti pedagogici territoriali; 

-  la  programmazione  pluriennale  orienta  e  sostiene  l’azione  degli  Enti  locali  in  un  quadro  organico  di 
riferimento delle norme nazionali e regionali promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico 
in un processo unitario che, allo stato attuale, mantiene proprie peculiarità normative e finanziarie, attivando 
progressivamente forme di  collaborazione tra  le  diverse articolazioni  del  sistema (0-3 e  3-6)  attraverso 
attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

- le risorse necessarie all’attuazione degli Obiettivi 1 e 2, di cui all’allegato parte integrante e sostanziale 
della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/2018, sono state previste con le seguenti modalità: 

 quanto all’Obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima 
infanzia – L.R. 19/2016”. Tali risorse regionali, pari ad euro 12.250.000,00, sono state erogate dalla  
Regione ai Comuni e loro forme associative con propria deliberazione n. 335 del 14/4/2020; 

 quanto all’Obiettivo 2 “Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e 
istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. D.Lgs. n. 65/2017. Tali risorse statali,  
oggetto  della  programmazione  regionale  di  cui  al  presente  provvedimento,  non  determinano 
rilevanza sul bilancio regionale in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 
65/2017 ovvero “le risorse sono erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
direttamente ai Comuni”;

- le risorse regionali, di cui alle norme di riferimento per le scuole dell’infanzia, L.R. n. 26/2001 e L.R. n.  
12/2003  e  ss.mm.ii.,  sono  state  trasferite  alle  Province/Città  metropolitana  di  Bologna,  con  propria  
deliberazione n. 672 del 15 giugno 2020 “Riparto annuale dei fondi a favore delle Province e della Città  
Metropolitana  di  Bologna  e  indicazioni  per  gli  interventi  di  qualificazione  e  miglioramento  delle  scuole  
dell’infanzia, in attuazione della delibera dell’Assemblea legislativa n. 195/2019 – Anno 2020” per l’importo  
complessivo di € 6.000.000,00;

- L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna per l’erogazione delle risorse, in particolare alle scuole 
dell’infanzia paritarie dell’Emilia-Romagna ha adottato i seguenti provvedimenti:

 Decreto direttoriale n. 199 del 8 giugno 2020 ha approvato il piano di riparto dei contributi spettanti 
alle scuole dell’infanzia paritarie dell’Emilia-Romagna per complessivi € 26.219.421,00;

 Decreto direttoriale n. 203 del 8 giugno 2020 ha approvato il totale dei contributi spettanti alle scuole  
paritarie dell’Emilia-Romagna, di ogni ordine e grado, per l’inclusione degli alunni con disabilità, per 
complessivi € 4.946.994,59;



- al fine di consentire l’erogazione delle risorse da parte del MIUR ai Comuni la Regione Emilia Romagna ha 
proceduto con la definizione dei budget, in applicazione dei criteri previsti dalla deliberazione dell’Assemblea 
legislativa n. 156/2018 e così determinate:

 € 19.014.673,06 per il “consolidamento” dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia paritarie,  
comunali e private;

  € 2.030.814,30 per la “qualificazione”;

- la Regione Emilia Romagnia ha valutato di realizzare il sostegno alle diverse azioni che orientano alla  
progressiva creazione del  sistema integrato  di  educazione e istruzione,  con l’attuazione dell’Obiettivo  2 
secondo le indicazioni prioritarie ed i criteri della programmazione regionale, di cui alla delibera di Assemblea 
legislativa n. 156/2018, così come articolato per i singoli interventi sottospecificati:

A) Sostegno al consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione  
e delle scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche (comunali) e private.

Il  budget  di  spesa,  di  €  19.014.673,06,  per  supportare  le  spese  di  gestione,  valutando  i  trasferimenti  
nazionali e regionali in essere e delle specifiche normative di riferimento, viene determinato con un peso 
percentuale pari al 90% per i servizi educativi, quantificato in € 17.113.205,75 ed al 10%, quantificato in € 
1.901.467,31, per la quota parte per le scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private.

Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative.

Le quote determinate per il consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e 
convenzione e delle scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private, vengono ripartite, con riferimento alle 
scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private: in base al numero dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia 
paritarie, comunali e private. I dati utilizzati per il riparto sono assunti attraverso la rilevazione annuale delle  
scuole dell’infanzia non statali,  A.S.  2018/2019 (L.R. n. 26/01,  L.R. n.  12/03 e s.m.i),  già trasmessi alle 
Province/Città Metropolitana di Bologna per la validazione. Ai fini della determinazione dei finanziamenti,  
destinati ai Comuni e loro forme associative, vengono altresì riconosciute, per i servizi educativi e per le 
scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private, le quote di incremento di seguito specificate:

 il  2,8% del budget per le spese di  gestione, in base al numero dei  bambini  iscritti/frequentanti  i  
servizi  educativi  e  le  scuole  dell’infanzia  paritarie,  appartenenti  a  Comuni  montani  (secondo  le 
indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009);

 il 2,1% del budget per le spese di gestione, in base al numero dei bambini con disabilità certificata, 
iscritti/frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia 



paritarie;

TUTTO QUANTO PREMESSO: 

Dato atto che per quanto concerne i finanziamenti di cui alla lettera A), sopra richiamati, i Comuni e loro 
forme associative,  possono assegnare le  risorse nazionali  di  spesa corrente,  per  le  scuole  dell’infanzia 
paritarie, comunali e private, ai soggetti gestori di scuole dell’infanzia comunali e private, facenti parte del 
sistema nazionale di istruzione che hanno conseguito la “parità” ai sensi della Legge 62/2000;

Preso atto che la quota-budget di spesa corrente risultante dagli  iscritti  alle scuole dell’infanzia paritarie,  
comunali e private, destinata al Comune di Vigarano Mainarda è pari ad Euro 2.932,46;

Considerato che  i dati  utilizzati per il riparto delle somme sono assunti attraverso la rilevazione annuale 
dell’anno scolastico 2018-2019 e che il dato raccolto per il nostro comune e trasmesso alle Province è pari a  
86 bambini di cui 1 disabile;

Vista la richiesta del Presidente FISM di Ferrara (prot. n. 16295 del 01.12.2020) e stabilito di assegnare le  
risorse nazionali di spesa corrente erogate al nostro Comune alle scuole paritarie del territorio comunale, al  
fine di sostenerne le spese di gestione in relazione al numero dei bambini iscritti e al numero dei disabili  
(rilevazione a.s. 2018-2019); 

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1 Di  prendere  atto  integralmente  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  814  del  06/07/2020 
“Approvazione dell'elenco dei Comuni e loro forme associative da ammettere al finanziamento delle  
risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. Programmazione 
regionale anno 2020”;

2 di assegnare le risorse nazionali di spesa corrente, di cui alla Lettera A) del riparto della sopra citata 
Deliberazione, alla Scuole Paritarie del territorio comunale Scuola d’infanzia “Maria Immacolata e 
Scuola d’infanzia "Sacro Cuore”, al fine di sostenerne le spese di gestione in relazione al numero dei  
bambini iscritti e al numero dei disabili (rilevazione a.s. 2018-2019), dando indirizzo al Capo Settore  
Istruzione di adottare tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Comunale

      f.to DI DONATO MASSIMO                                                     f.to MECCA VIRGILIO


