
DELIBERA DI GIUNTA
N. 28 DEL 22/04/2021

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

Oggetto: SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PRIVATO - PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 
DI CUI ALLA D.G.R.N.945/2020: AGGIORNAMENTO TARIFFE GENNAIO -GIUGNO 2021 

L’anno 2021 addì 22 del mese di aprile alle ore 12:30 in Vigarano Mainarda,  il Dr. MASSIMO DI 

DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 

in data 05/10/2020 e con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 2020  si è  

riunito  in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. N. 18/2000 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: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PRIVATO - PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" DI  
CUI ALLA D.G.R.N.945/2020: AGGIORNAMENTO TARIFFE GENNAIO -GIUGNO 2021 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTI I POTERI DELLA 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 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.07” ed in particolare gli articoli 8 e 12;
- 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 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 legislativo13 
aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
sino a sei anni”;

DATO ATTO che,  l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione n. 
156  del  6  giugno  2018,  gli  “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”;

DATO ATTO altresì che:
• la Regione Emilia-Romagna, con DGR nr. 945 del 28/07/2020,consolidando il proprio impegno volto a 

favorire l’accesso dei bambini ai Servizi educativi per la prima infanzia, ha confermato, come già 
previsto nei propri atti di bilancio pluriennale, per l’anno educativo 2020/21 la misura di sostegno 
economico alle famiglie denominata "Al nido con la Regione", misura adottata in via sperimentale 
anche per l'anno educativo 2019-020; la misura è finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di 
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, di cui alla Legge Regionale 19/2016, a titolarità 
pubblica  (gestione  diretta  o  indiretta)  o  a  titolarità  e  gestione  privata  esclusivamente  se 
convenzionati con Comuni/Unioni di Comuni, secondo i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa 
regionale; 

• la suddetta misura regionale prevede in particolare la possibilità per gli Enti interessati di utilizzare il  
finanziamento regionale esclusivamente per l'abbattimento delle rette/tariffe dei servizi educativi per 
laprima infanzia attraverso la ridefinizione del proprio sistema tariffario, nel caso di servizi a titolarità 
gestiti direttamente o indirettamente, oppure attraverso la negoziazione con i soggetti gestori privati 
dei servizi per la prima infanzia convenzionati circa le tariffe da essi praticate, destinando loro quota 
parte delle risorse oggetto della delibera regionale a fronte di specifico e commisurato impegno alla  
riduzione delle tariffe medesime; 

•

RICHIAMATA:
- la DGR n. 945 del 28 luglio 2020 “Misura regionale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al Nido 
con la Regione” per l’a.e. 2020/2021, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi  
educativi per la prima infanzia; 
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-  la  DGC n. 72 del 23/09/2020 di adesione del  Comune di  Vigarano Mainarda, alla  Misura regionale di 
sostegno economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione”, per l’anno educativo 2020-2021;
DATO ATTO CHE con nota pec n. 11752 del 04/09/2020, in adempimento alla DGC nr. 94/2020,  è stata 
trasmessa alla Regione Emilia Romagna l’adesione alla misura regionale “Al nido con la Regione” sottoscritta  
dal Sindaco e contestuale richiesta di erogazione dell’acconto del contributo complessivo di euro 2.393,65, 
assegnato ai sensi della sopraccitata DGR n. 945 del 28/07/2020;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Commissario  nell’esercizio  dei  poteri  di  Giunta  Comunale  n.  1  del 
24/10/2020 dove si è proceduto all’approvazione delle tariffe in riferimento alle richieste pervenute, complete 
di attestazioni ISEE valide sino al 31/12/2020 e che hanno comportato l’applicazione dell’abbattimento della 
retta per il 3,5% dei frequentanti il nido privato “Don Dioli” in convenzione con questo Comune;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Commissario  nell’esercizio  dei  poteri  di  Giunta  Comunale  n.  10  del 
27/02/2021  dove  si  è  proceduto  all’approvazione  delle  tariffe  in  riferimento  alle  richieste  pervenute,  
complete  di  attestazioni  ISEE  valide  sino  al  31/12/2021  e  che  hanno  comportato  l’applicazione 
dell’abbattimento della retta per l ’83,794% dei frequentanti il nido privato “Don Dioli” in convenzione con 
questo Comune;

CONSIDERATO che nonostante l’elevata percentuale di abbattimento della retta si è generato comunque 
un residuo dovuto al periodo di chiusura del Nido “Don Dioli” dal 15 al 31 marzo 2021 causa pandemia, si  
ritiene necessario ricalcolare la percentuale per il periodo gennaio-giugno tenendo conto che:
- nella fattispecie il provvedimento riguarderà, per il periodo gennaio 2021 -giugno 2021, numero tre famiglie 
di  bambini  frequentanti  il  nido  privato  “Don  Dioli”  in  convenzione  con  questo  Ente,  comportante  un 
abbattimento delle rette del 100%;
- l’abbattimento percentuale della contribuzione verrà effettuato su un’unica fascia di rette,in applicazione 
degli  scaglioni  ISEE, come previsto dal  Regolamento di  gestione del  nido Intercomunale approvato con 
delibera C.C. n. 10 del 29.02.2008 e succ. integrazioni;

- alla luce di quanto sopra descritto necessita effettuare il ricalcolo del contributo dovuto alle famiglie;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art.  49 del D.Lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni;

DELIBERA

1.  DI  APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa narrativa, l’aggiornamento delle tariffe 
relativamente al servizio nido privato in convenzione con il Comune di Vigarano Mainarda per l’anno 
educativo 2020/2021, periodo gennaio-giugno 2021;

2. DI  DARE  ATTO che il piano tariffario allegato prevede l’assegnazione delle somme previste dalla 
Regione attraverso una riduzione della retta pari al 100% per i frequentanti il  nido privato “Don 
Dioli”, calcolata su di un’unica fascia di rette, in applicazione degli scaglioni ISEE, come previsto dal 
Regolamento di gestione del nido Intercomunale approvato con delibera C.C. n. 10 del 29.02.2008 e  
successive integrazioni; 

3. Di DARE disposizioni all’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Vigarano Mainarda di ricalcolare il  
contributo  dovuto  alle  famiglie  in  seguito  alla  sospensione  della  frequentazione  al  nido  in 
convenzione per il periodo 15-31 marzo 2021 causa Covid ; 

4. DI  COMUNICARE copia del presente atto deliberativo alla Regione Emilia-Romagna – D.G. Cura 
della Persona, Salute e Welfare – Servizio Politiche Sociali e Socio Educative; 

5. DI  INCARICARE il  Capo Settore -  Servizi  alla  Persona,  per  l’adozione di  tutti  i  provvedimenti  
gestionali conseguenti ed attuativi della presente deliberazione; 
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6. RAVVISATA l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario                                                      Il Segretario Comunale
     Dr. Di Doat Massimo                                                                     Dr. Mecca Virgilio
          f.to digitalmente                                                                               f.to digitalmente 
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 203/2021 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

ad oggetto: SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PRIVATO - PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" 

DI  CUI  ALLA  D.G.R.N.945/2020:  AGGIORNAMENTO  TARIFFE  GENNAIO  -GIUGNO  2021  si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 21/04/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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