C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 109 del 13/09/2019
OGGETTO: ADESIONE 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 APPROVATA CON
DGR N. 1338 DEL 29/07/2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ADESIONE 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 APPROVATA CON DGR N. 1338 DEL
29/07/2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
 n. 50 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
 n. 51 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021";
 n. 6 del 12/02/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del DLgs 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
 n. 12 del 18/03/2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 – Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
 n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio, salvaguardia
degli equilibri per l'esercizio 2019, variazioni di bilancio e parziale applicazione
dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 del D. lgs. 267/2000";
DELIBERA DI G.C.:

n. 1 del 10/01/2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore";

n. 16 del 14/02/2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";

n. 17 del 14/02/2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio primo provvedimento";

n. 32 del 21/03/2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio Secondo Provvedimento";

n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 - Approvazione
variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175 c. 5bis del D. lgs.
267/2000 – primo provvedimento";

n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio - Variazione al
Piano esecutivo di gestione in recepimento della relativa delibera consiliare".
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1338 del 29/07/2019 con la quale è stata
approvata la 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;
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CONSIDERATO che la predetta delibera:
- è finalizzata ad offrire opportunità di frequenza dei bambini in età 0-3 a servizi
educativi di qualità, assicurandone il più possibile la disponibilità e l’accesso;
- ed è inoltre volta ad offrire alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie maggiore
facilità di accesso a esperienze di educazione e cura nei servizi educativi per la
prima infanzia, definendo una nuova 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 a titolarità e
gestione privata esclusivamente se convenzionati con Comuni/Unioni di Comuni,
secondo i requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale;
DATO ATTO che:
- tale misura ha natura sperimentale ed è finalizzata a sostenere l’abbattimento
delle rette di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati
convenzionati di cui alla LR 19/2016, attraverso apposito trasferimento finalizzato di
risorse ai Comuni/Unioni, 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;
- i destinatari della procedura in parola sono dunque i Comuni in forma singola o
associata, sedi di servizi educativi per la prima infanzia, indicati nella delibera
stessa, i quali dichiarano la propria adesione alla presente misura. I Comuni/Unioni
si impegneranno ad utilizzare il relativo finanziamento regionale esclusivamente per
l’abbattimento delle rette/tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla
L.R. 19/2016, attraverso la ridefinizione del proprio sistema tariffario e alla
negoziazione con i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia privati
convenzionati circa le tariffe da essi praticate, destinando loro quota parte delle
risorse oggetto della presente deliberazione a fronte di specifico e commisurato
impegno alla riduzione delle tariffe medesime. Sarà quindi necessario ricercare il
miglior equilibrio dell’offerta territoriale, individuando altresì le famiglie con
dichiarazione ISEE, non superiore ai 26.000 euro;
- al fine di accedere al suddetto finanziamento occorre aderire formalmente con
manifestazione di interesse da inoltrare alla Regione Emilia-Romagna entro il 16
settembre 2019;
CONSIDERATO che:
- le risorse regionali stanziate per la realizzazione della misura sperimentale
sono pari a complessivi euro 18.250.000,00 e trovano copertura alla Missione 12 –
Programma 1 del Bilancio di previsione 2019-2021;
- mentre le risorse destinate al Comune di Casalgrande ammontano alla somma di
euro 72.324,69 (di cui all'allegato 3 - Elenco dei Comuni/Unioni con
quantificazione del budget delle risorse assegnabili, in seguito a richiesta dei
medesimi DGR 1338/2019);
VALUTATO pertanto di procedere con formale adesione alla Manifestazione di
interesse/Richiesta di finanziamento per la misura sperimentale “Al nido con la Regione” a
firma del Sindaco, autorizzando conseguentemente il Responsabile dei Servizi
Scolastici ed educativi ad adottare gli atti di gestione previsti dagli indirizzi
regionali sopra richiamati;
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RICORDATO inoltre che, a seguito di manifestazione di interesse di cui sopra, il
Comune di Casalgrande si impegna a:
- utilizzare le risorse di cui alla misura sperimentale “Al nido con la Regione”
esclusivamente per abbattere le rette/tariffe dei servizi educativi per la prima
infanzia applicate alle famiglie con ISEE inferiore a 26.000 euro, per l’anno
educativo 2019/2020;
- coinvolgere adeguatamente i gestori dei servizi per la prima infanzia privati
convenzionati con il Comune/Unione, destinando loro quota parte delle risorse
oggetto della presente deliberazione;
- diffondere alla cittadinanza le informazioni circa la misura “Al nido con la
Regione”;
nonché a:
- trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del 30 aprile
2020, una relazione sugli esiti dell’effettiva applicazione della misura sperimentale,
contenente raffronto sintetico tra le tariffe applicate nell’a.e. 2019/2020 e quelle
relative all’a.e. precedente, con descrizione delle fasce ISEE applicate per i servizi
educativi pubblici e privati, contenente le informazioni finalizzate alla valutazione
dell’applicazione concreta della misura sperimentale, come di seguito indicato:
a. n./servizi coinvolti a titolarità pubblica (gestione diretta); n/bambini
beneficiari per l’a.e. 2019/2020; quota risorse della misura regionale
utilizzate in questo ambito;
b. n./servizi coinvolti a titolarità pubblica (gestione indiretta); n/bambini
beneficiari per l’a.e. 2019/2020; quota risorse della misura regionale
utilizzate in questo ambito;
c. n/servizi coinvolti a titolarità e gestione privata convenzionati con
Comune/Unione di Comuni; n/bambini beneficiari per l’a.e. 2019/2020; quota
risorse della misura regionale utilizzate in questo ambito;
d. deliberazione di modifica dell’impianto tariffario, conseguente alla misura
“Al nido con la Regione” dei servizi educativi per la prima infanzia relativa
all’anno educativo 2019-2020.
RITENUTO infine, in considerazione degli impegni summenzionati, di procedere con
successivi atti di giunta:
- alla ridefinizione delle tariffe relative ai servizi 0-3 nidi di infanzia, al fine di dare
seguito a quanto stabilito dalla misura in parola;
- alla variazione di bilancio conseguente al trasferimento di cui all'oggetto;
DATO ATTO che la suddetta modifica all'impianto tariffario – in diminuzione delle rette per
la frequenza dei nidi di infanzia – non comporta oneri per il bilancio e non modifica il tasso
di copertura dei servizi a domanda individuali di cui all'Allegato O del Bilancio di previsione
2019-2021, in quanto la conseguente diminuzione dell'entrata è finanziata interamente dal
trasferimento regionale di cui alla DGR n. 1338 del 29/07/2019;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell’art. 17, comma 5, del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il parere favorevole
espresso dal Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi in ordine alla
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regolarità tecnica
amministrativa;

attestante

la

regolarità

e

la

correttezza

dell’azione

DATO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.
267 nel suo
testo vigente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. DI ADERIRE, per le motivazioni indicate in narrativa ed interamente
richiamate, 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 approvata con DGR N.
1338 del 29/07/2019;
2. DI DARE mandato al Sindaco di sottoscrivere la Manifestazione di
interesse/Richiesta di finanziamento ad oggetto: “Manifestazione di interesse alla misura
sperimentale “Al nido con la Regione” - Richiesta di finanziamento alla Regione EmiliaRomagna” (di cui all'allegato 2 della DGR 1338/2019);
3. DI PROCEDERE con successivi atti di giunta:
- alla ridefinizione delle tariffe relative ai servizi 0-3 nidi di infanzia, al fine di dare
seguito a quanto stabilito dalla misura in parola;
- alla variazione di bilancio conseguente al trasferimento di cui all'oggetto;
4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Scolastici ed educativi ad
adottare i conseguenti atti di gestione, previsti dagli indirizzi regionali;
5. DI DARE ATTO che il Comune di Casalgrande, aderente alla misura in parola,
adotterà le forme di pubblicità ritenute idonee ai fini della massima diffusione
presso le famiglie interessate dal provvedimento;
6. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art. 23,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande
nella sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;
Ravvisata l’urgenza in virtù dei limiti temporali fissati dalla delibera regionale
per la presentazione della manifestazione di interessa di cui sopra,
con voto unanime e palese;
DELIBERA INOLTRE
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 865/2019 ad oggetto: ADESIONE 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 APPROVATA CON DGR N. 1338 DEL 29/07/2019 si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 12/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 109 del 13/09/2019

Oggetto: ADESIONE 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 APPROVATA CON
DGR N. 1338 DEL 29/07/2019.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/10/2019,
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 109 del 13/09/2019

Oggetto: ADESIONE 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 APPROVATA CON
DGR N. 1338 DEL 29/07/2019.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/09/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 11/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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