
DETERMINAZIONE
n. 197 del 29/05/2020

Oggetto: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE “AL NIDO CON LA 
REGIONE”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con  
particolare riferimento agli articoli 107 e agli articoli 178-181;

-il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della  
Legge 5 maggio 2009 n. 42;

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati" :

- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ad integrato dal D.lgs. 
126/2014, ed in particolare dal comma 14 secondo cui a decorrere dal 2016 gli enti di cui all’art. 2 adottano 
gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 
alla funzione autorizzata; 

VISTO l'allegato 4/2, ed in particolare il  paragrafo 3.8, del medesimo decreto, il  quale prevede che "le 
entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base di idonea documentazione che 
predispone l'ente creditore e imputate nell'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza...";

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 
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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)”;

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;

VISTA  la delibera n. 89 del 21/11/2019 della Giunta Comunale di Vigarano Mainarda avente ad 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”.

DATO ATTO altresì atto che la misura sperimentale, 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; 

VISTA la delibera della Giunta del Comune di Vigarano Mainarda n. 8 del 16/01/2020 avente ad oggetto  
“SERVIZIO NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA A.S. 
2019/2020. APPROVAZIONE TARIFFE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLA MISURA SPERIMENTALE REGIONALE 
AL NIDO CON LA REGIONE DI CUI ALLA D.G.R. N. 1338/2019”;

VISTA   la  determina  di  accertamento  delle  entrate  relative  alle  rette  del  nido  privato  periodo 
settembre/dicembre del Comune di Vigarano Mainarda n. 344 del 25/10/2019; 

VISTA  la determina di accertamento delle entrate relative alle rette del nido privato periodo gennaio/giugno 
del Comune di Vigarano Mainarda n. 39 del 29/01/2020; 

VERIFICATA la  regolarità  tecnica e  la  cortezza dell’azione amministrativa conseguente  all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;

 PROPONE

per i motivi di cui in premessa di:
- prendere atto della minor entrata di euro 595,30 rispetto a quanto accertato nelle determine n. 344 del 
25/10/2019 e n. 39 del 29/01/2020, a causa dell’abbattimento delle rette derivante dell’utilizzo del fondo 
relativo alla misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione”, 
per l’anno educativo 2019-2020;
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-di accertare l’importo residuo di eruo 2.197,24 sul cap.275 “proventi del nido domiciliare e convenzionato” 
dando atto che l’acconto del contributo in oggetto pari ad euro 1464,83 è stato incassato con l’ordinativo n. 
1963 del 19/12/2019;
-di  impegnare  la  somma  di  euro  3.066,77  sul  cap.  1220  “Servizi  per  l’infanzia”  miss.  12  progr.  1 
macroagg.1040102003  int.1100105  per  l’eventuale  utilizzo  nell’anno  scolastico  2020/2021  o  per  la 
restituzione alla Regione Emilia Romagna.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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