Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE NR. 165 DEL 21/09/2021
OGGETTO: MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA
"AL NIDO CON LA REGIONE" PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-22 FINALIZZATA ALL'ABBATTI
MENTO DELLE RETTE/TARIFFE DI FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA. ADESIONE PER L’A.S.2021/22 E CONFERMA TARIFFE COME DA DELIBERAZIONI G.C.
N.201 DEL 22/12/2020 .

L’anno duemilaventuno addì ventuno Settembre alle ore 15:00 nella RESIDENZA Comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
L’Assessore Caselgrandi Nadia entra nella stanza adibita all’incontro partecipando così alla seduta.
Fatto l’appello nominale risultano:
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PRESENTI N.: 6

ASSENTI N.: 2

Assiste il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria
Constatata la legalità dell’adunanza,il Sindaco, il sig. Giovanni Gargano, pone in trattazione il suindicato
oggetto.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
GIOVANNI GARGANO

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA
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OGGETTO: MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE
DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" PER L'ANNO EDUCATIVO 2021-22
FINALIZZATA ALL'ABBATTI MENTO DELLE RETTE/TARIFFE DI FREQUENZA AI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ADESIONE PER L’A.S.2021/22 E CONFERMA
TARIFFE COME DA DELIBERAZIONI G.C. N.201 DEL 22/12/2020 .
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Bilancio 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2021 e
ss.mm.ii;
VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2021/2023 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2021 e ss.mm.ii;
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. 107” 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 si stem a integr ato di educazio ne e di istr uzio ne, 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”;
Evidenziato:
a) che la Regione Emilia-Romagna si è dotata nel tempo di strumenti di regolamentazione e
programmazione per sostenere la realizzazione e la qualificazione del sistema integrato dei servizi
educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale del settore e
con gli orientamenti europei e che tali provvedimenti riguardano:
 la L.R. n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10
Gennaio 2000”, che sancisce che la Regione ritiene essenziale investire sull’infanzia e sulle giovani
generazioni con interventi e servizi di qualità;
 la deliberazione della Giunta n. 1564/2017, che definisce requisiti strutturali ed organizzativi
essenziali per tutti i servizi educativi che accolgono bambini della prima infanzia e disciplina
l’autorizzazione al funzionamento;
 la deliberazione della Giunta n. 704/2019, con cui si definisce il processo di accreditamento dei nidi
d’infanzia, che entrerà in vigore a decorrere dal 30 giugno 2021, fondato sul percorso di
valutazione della qualità in esito a diversi studi, sperimentazioni e progetti formativi realizzate nel
territorio regionale sul tema della qualità dei servizi dedicati ai bambini in età 0-3 anni;
b) che gli indirizzi di programmazione regionale approvati con deliberazione dell’Assemblea legislativa
n. 156 del 6 giugno 2018, per il triennio 2018-2019-2020, individuano indicazioni prioritarie per il
consolidamento della rete dei servizi educativi, la prima delle quali specificamente orientata a
sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
Preso atto :
-della deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 29.07.2019, con la quale, valutata l’opportunità
di 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, la Regione ha definito 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
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esclusivamente se convenzionati con Comuni / Unioni di Comuni, secondo i requisiti di qualità stabiliti
dalla normativa regionale
- della deliberazione G.C.n.135 del 27/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui si deliberava :
- l’interesse all’applicazione della misura di abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 29.07.2019,
che assegnava al Comune di Castelfranco Emilia un budget complessivo di euro 120.539,67 per l’anno
educativo 2019/2020;
- di intervenire, tramite le suindicate risorse regionali, sul sistema tariffario relativo al servizio di nido
comunale per l’anno educativo 2019/2020, praticando un abbattimento percentuale del 44% sulla quota
fissa alle fasce con ISEE sino a 26.000 euro;
- della deliberazione G.C.n.176 del 14/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, : SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE – DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2019/20 – PROVVEDIMENTI con cui si
approvava il sistema tariffario approvato per l’a.s.2019/2020 anche per l’a.s.2020/21 con il conseguente
abbattimento tariffario così come per l’a.s. precedente;
- della deliberazione Giunta Regionale 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” la Giunta della
Regione Emilia-Romagna, al fine di offrire alle bambine, ai bambini ed alle loro famiglie maggiore facilità
di accesso a esperienze di educazione e cura nei servizi educativi per la prima infanzia, in continuità con la
precedente annualità, ha approvato in data 28 Luglio 2020 la misura regionale di sostegno economico alle
famiglie denominata “Al nido con la Regione” anche per l’anno educativo 2020/2021 e successiva
deliberazione G.C.n.126 del 22/09/2020 con cui si recepisce l’indirizzo regionale;
- della deliberazione G.C.n.201 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, : SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE – DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2021/22 – PROVVEDIMENTI con cui si
approvava il sistema tariffario approvato per l’a.s.2020/21 anche per l’a.s.2021/22 con il conseguente
abbattimento tariffario così come per l’a.s. precedente;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n.926 del 21 Giugno 2021 “MISURA REGIONALE DI
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE"
FINALIZZATA
ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE/TARIFFE DI FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA". ANNO EDUCATIVO 2021-2022” che propone detta misura anche per l’anno
educativo 2021/2022 e l’adesione espressa da parte dell’Amministrazione Comunale, adesione manifestata
anche dal gestori privati presenti sul territorio;
Precisato:
-che i destinatari della procedura sono i Comuni in forma singola o associata, sedi di servizi educativi per la
prima infanzia, a cui è richiesto di dichiarare la propria adesione alla misura in oggetto, con l’impegno a
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;
-che le risorse assegnate al Comune di Castelfranco Emilia ammontano a euro 111.232,29, conteggiate
sulla base del numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi, così come risultanti dalla
rilevazione del sistema informativo regionale per i servizi educativi per la prima infanzia a.e.2020/21 (
n.190 bambini di cui n.40 nei servizi privati) , considerando un importo a bambino di euro 585,43;
-che ai Comuni è chiesto di manifestare il proprio interesse alla manovra entro il 03 settembre 2021 e,
in caso di adesione all’iniziativa, di trasmettere una relazione sugli esiti dell’applicazione della misura
sperimentale entro il 30 giugno 2022, relazione che sarà rielaborata anche in collaborazione con i
gestori privati;
Ritenuto che è stato manifestato l’interesse del Comune di Castelfranco Emilia all’applicazione della misura
in oggetto, assumendo l’onere degli obblighi che ne derivano, poiché ritenuta utile a favorire l’accesso dei
bambini ai servizi educativi per la prima infanzia e coerente con le decisioni già assunte
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dall’Amministrazione comunale in materia di politiche tariffarie come da adesione trasmessa alla Regione
Emilia Romagna prot.n.29165 del 22/07/2021;
Dato atto:
 che è in essere una convenzione – della durata 01.09.2021/31.08.2022 - con i due nidi del territorio
gestiti da soggetti privati (nido “Savioli” gestito dalla Parrocchia San Pietro e nido “Pollicino” gestito
dalla Parrocchia San Giacomo);
 che, sulla base dei bambini iscritti, è stato definito di destinare loro quota parte delle risorse oggetto
della citata deliberazione regionale – pari a euro 23.417,32 - a fronte di specifico e commisurato
impegno alla riduzione delle tariffe medesime;
 che, con note acquisite agli atti d’ufficio, rispettivamente a firma del legale rappresentante del nido
“Pollicino” e del legale rappresentante del nido “Savioli”, è stato formalizzato l’impegno da parte
dei soggetti gestori privati a:
 collaborare con il Comune di Castelfranco Emilia per promuovere l’iniziativa regionale,
condividendo i contenuti e le modalità informative;
 collaborare con il Comune di Castelfranco Emilia affinché lo stesso possa assolvere all’obbligo di
rendicontazione verso la Regione Emilia-Romagna, per il quale è fissato il termine del 30 giugno
2022;
 trasmettere al Comune di Castelfranco Emilia l’atto dell’organo competente con cui vengono definite
le tariffe, con descrizione delle fasce ISEE applicate e indicazione delle informazioni finalizzate alla
valutazione dell’applicazione concreta della misura sperimentale (n. bambini beneficiari; quota
risorse della misura regionale utilizzate);
Evidenziato, pertanto, che le risorse complessive di euro 111.232,29 saranno così destinate sulla base dei
dati assunti dalla Regione sulla base della rilevazione dei servizi a.e.2020/21:
 euro 87.814,97 per i servizi per la prima infanzia a titolarità pubblica a gestione diretta e indiretta, di
cui euro 35.125,99 a valere sull’esercizio 2021 ed euro 52.688,98 a valere sull’esercizio 2022;
 euro 23.417,32 per i servizi per la prima infanzia a titolarità e gestione privata convenzionati con il
Comune di Castelfranco Emilia (nido “Pollicino” della frazione di Piumazzo e nido “Savioli” della
frazione di Riolo), di cui euro 9.366,93 a valere sull’esercizio 2021 ed euro 14.050,39 a valere
sull’esercizio 2022 così divise tra i gestori dei due servizi nido:
Valutato sulla base della delibera Giunta Regionale n.926 del 21/06/2021 di avere riconfermato la propria
adesione al progetto e di confermare per il nuovo a.e./a.s.2021/22 quanto previsto dalle proprie deliberazione
di G.C.n.135 del 27/08/2019, G.C. n.126 del 22/09/2020 e n.201 del 22/12/2020;
Considerato che anche l’a.e/a.s.2020/21 a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura dei servizi nel
mese di marzo 2021 ha comportato un impegno economico aggiuntivo da parte dell’Amministrazione di
garantire l’azzeramento delle tariffe sia dei nidi comunali sia dei nidi privati, come misura a favore delle
famiglie, come da deliberazione G.C.n.42 del 30/03/2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE INTESA
TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E I GESTORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
CONVENZIONATE DEL TERRITORIO PER CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONI STRAORDINARIE E DI EMERGENZA e deliberazione n.139 del
06/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
ALL'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/21 IN MERITO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI
EDUCATIVI– DEFINIZIONE MODALITÀ ORGANIZZATIVE TENUTO ANCHE CONTO
DELL’EMERGENZA SANITARIA E ECONOMICA COVID 19” ;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
In seguito alla votazione il cui esito è riportato sul frontespizio del presente atto;
DELIBERA
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1. di avere rinnovato l’adesione all’applicazione della misura di abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla deliberazione della Giunta regionale
G.R.n.926 del 21/06/2021 in continuità dell’atto 2019 e 2020, che assegna al Comune di
Castelfranco Emilia un budget complessivo di euro 111.232,29 per l’anno educativo 2021/22;
2. di manifestare tale interesse anche con riferimento ai servizi a titolarità e gestione privata,
convenzionati con il Comune, a fronte dell’impegno di riduzione delle tariffe formalizzato dai legali
rappresentanti dei nidi “Pollicino” della frazione di Piumazzo e “Savioli” della frazione di Riolo e di
una collaborazione nei confronti dell’Amministrazione Comunale ;
3. di ripartire le risorse assegnate come segue sulla base dei dati iscritti acquisita dalla Regione:
 euro 87.814,97 per i servizi per la prima infanzia a titolarità pubblica a gestione diretta e
indiretta, di cui euro 35.125,99 a valere sull’esercizio 2021 ed euro 52.688,98 a valere
sull’esercizio 2022;


euro 23.417,32 per i servizi per la prima infanzia a titolarità e gestione privata convenzionati con il
Comune di Castelfranco Emilia (nido “Pollicino” della frazione di Piumazzo e nido “Savioli” della
frazione di Riolo), di cui euro 9.366,93 a valere sull’esercizio 2021 ed euro 14.050,39 a valere
sull’esercizio 2022 così divise tra i gestori dei due servizi nido:

4. di confermare anche per il nuovo a.e./a.s.2021/22, così come già fatto per l’a.s.2020/21, quanto previsto
dalle proprie deliberazione di G.C. n.135 del 27/08/2019 MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" PER L'ANNO
EDUCATIVO 2019-2020 FINALIZZATA ALL'ABBATTI MENTO DELLE RETTE/TARIFFE DI
FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. PROVVEDIMENTI e
deliberazione G.C.n.201 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, : SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE – DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
E SCOLASTICI - ANNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 2021/22 – PROVVEDIMENTI;
5. di demandare al dirigente l’adozione degli atti e dei provvedimenti di natura gestionale loro spettanti
in forza dell’art. 107 del D.lgs. 267/00 e del Piano Esecutivo di Gestione;
Dopodiché, stante l’urgenza di fornire tempestiva e idonea informazione all’utenza in ordine alla
misura di compartecipazione alle spese di funzionamento del servizio grazie ai fondi regionali come da
deliberazione G.R.n.926 del 21/06/2021
LA GIUNTA COMUNALE
in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000
Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Istruttore

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
Borghi Cristina
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