COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 79 del 09/10/2019
OGGETTO: 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.
ADOZIONE DEI CRITERI DI ATTUAZIONE
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre alle ore 15:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 79 del 09/10/2019
OGGETTO: 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.
ADOZIONE DEI CRITERI DI ATTUAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 16.01.2019 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 e la relativa Nota di Aggiornamento in cui si prevede alla
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 01 “Interventi per l’infanzia e
minori per gli asili nido” che, al fine di garantire una migliore qualità degli asili nido e per
fronteggiare sia la complessità sociale del territorio e l’attuale contesto economico, si intendono
promuovere interventi mirati ad incrementare la frequenza dei bambini nei nidi d’infanzia,mediante
l’erogazione di contributi sulla base dei criteri individuati a livello distrettuale, oltre che confermare
il ricorso al modello gestionale pubblico/privato, applicato con successo per alcuni nidi del territorio
privati convenzionati e a tariffa calmierata;
- i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Sasso Marconi nell’anno educativo
2019/2020 risultano composti da un sistema integrato che comprende quattro nidi d’infanzia di cui
uno a gestione pubblica diretta comunale , due a gestione pubblica indiretta e uno in convenzione
organizzati e coordinati dal Servizio educativo, scolastico e sociale;
Premesso inoltre che:
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha previsto all’articolo 1 commi 180 e 181 lettera e)
l’istituzione, attraverso di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a
sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e
gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché
ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della
qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la
partecipazione delle famiglie, anche attraverso l'approvazione e il finanziamento di un Piano di
Azione Nazionale per la promozione del sistema, finalizzato al raggiungimento dei livelli
essenziali delle prestazioni;
- il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107" ha istituito il Piano di Azione Nazionale pluriennale per il Sistema
Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, prevedendo il trasferimento di uno specifico fondo
a favore degli Enti Locali orientato a consolidare ampliare e qualificare il sistema integrato dei
servizi 0-6, fra i quali rientrano quelli per la prima infanzia che con DGR 1835/2018 sono stati
quantificati per il comune di Sasso Marconi in € 64.410,25;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 31 maggio 2019 che approva la misura
sperimentale di sostegno economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione”,
individuando quali beneficiari finali della suddetta misura i bambini iscritti/frequentanti i servizi
educativi per la prima infanzia residenti in Emilia-Romagna, per l’anno educativo 2019/2020, e le
loro famiglie, offrendo maggiore facilità di accesso a esperienze di educazione e cura nei servizi
educativi per la prima infanzia, mediante l’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza a titolarità
pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi a titolarità e gestione privata esclusivamente se
convenzionati con Comuni / Unioni di Comuni ;
Considerato che con prot. n. 15296 del 14 agosto 2019 il Comune di Sasso Marconi ha
inviato la manifestazione interesse per l’adesione alla misura sperimentale “Al nido con la
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Regione”, quantificata in € 61.246,59, con l’obiettivo di sostenere l’abbattimento delle rette/tariffe
di frequenza nei servizi educativi, altrimenti a carico delle famiglie, e individuando come beneficiari
del finanziamento le famiglie dei bambini che per l’anno educativo 2019/2020 sono
iscritti/frequentanti i servizi educativi per la prima infanzia che rientrano nelle agevolazioni tariffarie
previste e commisurate alla dichiarazione ISEE non superiore ai 26.000 euro.
Valutata quindi la necessità di procedere all’individuazione dei criteri da adottare per
l’attuazione di una politica di agevolazione tariffaria sulla base degli obiettivi strategici indicati
dalla normativa specifica;
Considerato che i Comuni dell’Unione Reno, Lavino e Samoggia hanno condiviso il piano
di riparto delle risorse attribuite e le strategie per il contenimento della retta a favore dei genitori
dei bambini che frequentano il nido per l’anno 2019-2020 stabilendo di individuare l’entità del
contributo da destinarsi ad ogni famiglia rispetto al totale assegnato ad ogni Comune rapportato al
numero complessivo di bambini iscritti, come quota di riduzione della retta determinando una
percentuale differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base
di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti.
In particolare iI Comune di Sasso Marconi, utilizzando le risorse le risorse della DGR 819/2019,
integrate dalle risorse della DGR 1835/2018, per l’anno educativo 2019/2020, ha individuato una
riduzione mensile della retta pari € 125,00 per iscrizioni full-time e € 100,00 per iscrizioni part-time
determinando una percentuale di abbattimento della retta che oscilla dal 100% ( servizio nido di
infanzia gratuito) al 18% in rapporto alla tariffa precedentemente calcolata sulla base del valore
ISEE come da deliberazione della Giunta comunale di determinazione delle tariffe dei sevizi prima
infanzia;
Richiamate inoltre:
- la L.R. n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017: “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei
servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”;
Ritenuto pertanto di destinare il contributo di € 61.246,59 assegnato al Comune di Sasso
Marconi con la DGR n. 819/2019 sopra richiamata, come riduzione mensile della retta del nido
d’infanzia
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del
servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

di individuare i criteri di attuazione, condivisi a livello Distrettuale, della 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 a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi educativi per la prima
infanzia a titolarità e gestione privata esclusivamente se convenzionati come segue:
“contributo da destinarsi ad ogni famiglia come quota di riduzione della retta determinando
una percentuale differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e
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sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti” che per il Comune di
Sasso Marconi, per l’anno educativo 2019/2020, consiste nella riduzione mensile della retta
per iscrizioni full-time pari € 125,00 e per iscrizioni part-time pari a € 100,00 determinando
così una percentuale di abbattimento della retta che oscilla dal 100% ( servizio nido di
infanzia gratuito) al 18% in rapporto alla tariffa precedentemente calcolata sulla base del
valore ISEE come da deliberazione della Giunta comunale di determinazione delle tariffe dei
servizi prima infanzia.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

Copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 590
Servizi educativi e scolastici
OGGETTO: 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.
ADOZIONE DEI CRITERI DI ATTUAZIONE

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/10/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 590
Servizi educativi e scolastici

OGGETTO: 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.
ADOZIONE DEI CRITERI DI ATTUAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 09/10/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 79 del 09/10/2019
Servizi educativi e scolastici

Oggetto: 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.
ADOZIONE DEI CRITERI DI ATTUAZIONE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 31/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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