
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 163 del   27/07/2018
Proposta Num. 1233/2018

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE 0-6 ANNI PREVISTO DAL D. LGS. 65/2017 : APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA 
RIPARTIZIONE FONDI CONCESSI. 

L’anno  2018 addì  27  del  mese  di  luglio alle  ore 09:00 nella  Casa  Comunale,  previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono 

stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

CONTI ISABELLA
MALPENSA MARINA
BERTUZZI MASSIMO
CRISTONI MICHELE
SALERNO FEDERICO
SIMON BENEDETTA
BATTILANA ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti  n. 5 Assenti n. 2

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA che provvede alla redazione del  presente 
verbale.

Presiede la seduta,  nella sua qualità di  SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, con voto unanime e palese l’approva, adottando il seguente verbale.

Vista 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 la lettera e);

Visto  il  Decreto  Legislativo  13  aprile  2017,  n.  65  “Istituzione  del  sistema  integrato  di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera e) della sopra richiamata Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare:

• l'art.  8  che  disciplina  l'adozione  del  “Piano  di  Azione  Nazionale  pluriennale”  per  la 

promozione del sistema integrato di  educazione e di istruzione, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore;

• l'art.  12 che istituisce il  “Fondo Nazionale per il  sistema integrato di  educazione ed 

istruzione” per la ripartizione delle risorse in considerazione della compartecipazione al 
finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione da parte dello Stato, 
Regioni, Province Autonome ed Enti Locali;

Rilevato che l’art. 12 del citato decreto prevede che il Fondo nazionale per il sistema integrato 
di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni, venga utilizzato per finanziare:

a) interventi  di  nuove  costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,  restauro  e  risanamento 
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in 
caso  d'incendio,  risparmio  energetico  e  fruibilità  di  stabili,  di  proprietà  delle 
Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di  gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 
dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con 
quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la 
promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

Vista la Legge della Regione Emilia Romagna 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la 
prima infanzia. abrogazione della L. R. 1 del 10 gennaio 2000” ed in particolare l'art. 11 che 
disciplina le funzioni dei Comuni;

Richiamate:
• la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 13 

luglio 2016, "Indirizzi  di  programmazione degli  interventi  per il  consolidamento e la 
qualificazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 
anni e le famiglie - Anno 2016”, vigenti anche per l’anno 2017;

• la  deliberazione di  Giunta Regionale  Emilia  Romagna n.1829 del  17.11.2017 con la 

quale  è  stato  approvato  per  l’anno  2017  il  riparto  a  favore  delle  amministrazioni 
comunali dei fondi statali messi a disposizione nell'ambito del Piano di Azione Nazionale 
pluriennale  per  la  promozione  del  sistema  integrato  dei  servizi  di  educazione  e 
istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a 6 anni di cui al D. Lgs n. 
65/2017;

Preso atto che con la deliberazione di G.R. n.1829/2017, in coerenza con quanto stabilito dalla 
deliberazione 87/2016, sono state individuate dalla Regione come prioritari gli interventi b) e 
c) del “Piano” nazionale, di cui all’art. 12 del D. Lgs. 65/2017, che perseguono le seguenti  
finalità:
b)  quota  parte  delle  spese  di  gestione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  delle  scuole 
dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
c) formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto 
previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione 
dei coordinamenti pedagogici territoriali;



Tenuto conto altresì delle ulteriori indicazioni fornite con la deliberazione di G. R. n. 1829/2017 
per consolidare la rete dei servizi educativi per l’infanzia, ovvero:
- sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette;
- sostenere azioni volte alla progressiva riduzione delle liste d’attesa;
- perseguire il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita fino ai 6 anni, promuovendo azioni di raccordo e continuità tra i servizi educativi e le 
scuole per l’infanzia;

Verificato  che  al  comune  di  San  Lazzaro  è  stato  riconosciuto  un  finanziamento  di  euro 
199.858,66 dei quali euro 182.917,87 per il piano di intervento di cui alla lettera B) dell’art. 12 
comma 2 del D. Lgs. 65/2017 ed euro 16.940,79  per il piano di intervento di cui alla lettera C) 
dellart. 12 comma 2 del D. Lgs. 65/2017;

Riscontrato che il Ministero dell’Istruzione, dell’università e ricerca ha provveduto a liquidare il 
finanziamento di euro 199.858,66;

Dato atto che per motivi correlati alle dinamiche del bilancio, è stato necessario con specifica 
variazione di bilancio allocare con celerità le risorse assegnate nella misura sopra riportata al 
comune di San Lazzaro di Savena; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/05/2018 “Variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020” con la quale il finanziamento di euro 199.858,66 è stato allocato in 
parte entrata sul cap. 2010000010129/1 “Contributo statale L. 65/17 Fondo sistema integrato 
0-6 anni” ed in parte spesa, nel rispetto dei criteri fissati dalla regione con DGR n. 1829/2017, 
come segue:
- euro 110.000,00, sul capitolo 1040000890205/6 “Contributo alle famiglie con bambini in età 
1 – 3 anni”;
- euro 25.000 sul cap. 1030000860299/7 “Prestazioni per centro di documentazione educativa”
- euro 16.000,00 sul capitolo 1030000890215/1 “Gestione nido; 
- euro 7.500,00 sul capitolo 1030000850215/1 “Gestione campi estivi”;
-  euro  24.358,66,  risorse  non  spendibili  introitati  sul  bilancio  comunale  a  copertura  dei 
contributi assegnati a nidi privati convenzionati;

Dato atto che la quota residua di euro 17.000,00, non allocata con la variazione citata nelle 
more  di  una  specifica  e  approfondita  valutazione  sul  loro  utilizzo,  verrà  allocata  sul  cap. 
1030000610299/1 alla prima variazione di bilancio utile;

Rilevato pertanto che il Comune di San Lazzaro di Savena risulta assegnatario di risorse statali 
da destinare agli interventi sopra indicati e che perciò si rende necessario impartire direttive e 
linee di indirizzo circa l'utilizzo delle stesse;

Vista  la  disciplina  applicativa  delle  tariffe  dei  servizi  scolastici  comunali  approvata  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26.02.2002 e ss.mm.;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 18.01.2018 di conferma delle tariffe del 
servizio di nido d’infanzia, di refezione scolastica, dei servizi extrascolastici, dei servizi estivi e 
del trasporto scolastico; 

Vista la Comunicazione di Giunta Comunale prop. n. 116 del 03.07.2018, con la quale la Giunta 
ha espresso parere favorevole alla destinazione dei fondi in oggetto e alla definizione degli 
indirizzi per la loro ripartizione, così come riportati nella comunicazione;

Dato  atto  dell’accordo  assunto  in  data  19.07.2018  con   le  organizzazioni  sindacali 
maggiormente rappresentative del territorio, che hanno condiviso le linee guida e gli indirizzi 
riportati nella comunicazione di G.C. n. 116/2018;

Ritenuto pertanto opportuno:
- in relazione alla spesa di 110.000,00 euro prevista sul capitolo  1040000890205/6
1.  assegnare  un  contributo  complessivo  di  euro  90.000,00  euro  alle  famiglie  che  hanno 
frequentato i nidi d’infanzia pubblici e privati autorizzati al funzionamento e convenzionati con 
l’amministrazione comunale, a copertura delle spese sostenute nell’anno educativo 2017/2018, 
- per il periodo settembre/dicembre 2017 - secondo i seguenti criteri:



• famiglie collocate nella fascia di protezione, famiglie con disabili e famiglie con ISEE da 

0 a 3.500,00: rimborso del 100% della spesa sostenuta da ciascuna famiglia;

• famiglie collocate nella fascia con valore ISEE da euro 3.500,01 ad euro 35.000,00: 

a. alle famiglie aventi un valore ISEE inferiore ad euro 15.000: rimborso del 100% della spesa 
sostenuta da ciascuna famiglia;
b. alle famiglie aventi un valore ISEE tra euro 15.000,01 ed euro 35.000,00: rimborso del 50% 
della spesa sostenuta da ciascuna famiglia;

• famiglie collocate nella fascia con valore ISEE da euro 35.000,01 a euro 75.000,00: 

rimborso del 20% della spesa sostenuta da ciascuna famiglia;

• famiglie collocate nella fascia NO ISEE o con valore ISEE oltre euro 75.000,01:

a. rimborso del 20% della spesa sostenuta da ciascuna famiglia che ha presentato un 
ISEE superiore al ad euro 75.000,01
b.  Nessun  rimborso  delle  spese  sostenute  alle  famiglie  che  non  hanno  presentato 
durante l’a.e. 2017/2018 un’ attestazione ISEE;

2. destinare alle famiglie dei 16 bambini con età 12 – 36 mesi che frequenteranno per l’anno 
educativo 2018/2019 il nuovo polo per l’infanzia di Britti, un contributo complessivo di euro 
20.000,00 finalizzato all’abbattimento della retta del nido d’infanzia, che verrà equiparata alla 
quota prevista per la refezione scolastica della scuola dell’infanzia. Pertanto, nelle more della 
riforma  del  sistema  tariffario  prevista  per  l’anno  2019,  ai  bambini  frequentanti  nell’a.  e. 
2018/2019 il polo per l’infanzia Britti, verranno applicate nel periodo settembre/dicembre 2018 
le tariffe in vigore del sistema di refezione scolastica e il  contributo riconosciuto a ciascun 
bambino verrà assegnato sotto forma di sconto sulla bolletta mensile, dato dalla differenza tra 
la quota mensile prevista per i nidi d’infanzia individuata sulla base dell’ISEE e la quota della 
refezione scolastica assegnata sulla base dell’ISEE;

- destinare il contributo di euro 25.000 allocato sul cap. 1030000860299/7 all’apertura di un 
Centro di documentazione educativa, ovvero un centro di raccolta e di promozione di  buone 

pratiche,  di  formazione e di  informazione,  con la  finalità  di  rappresentare una risorsa per 
l’intero  territorio  comunale  (scuole  e  altre  istituzioni  educative,  pubbliche  e  private)  e  di 
occuparsi della raccolta e della restituzione ordinata e organizzata delle buone pratiche relative 
alla didattica inclusiva;

- con la spesa di euro 16.000,00 allocata sul capitolo 1030000890215/1, aumentare per l’a.e. 
2018/2019 da 12 a 15 la disponibilità di posti della sezione per lattanti presso il nido d’infanzia 
M. Trebbi, mediante un ampliamento del contratto di appalto dei servizi educativi e generali dei 
nidi d’infanzia M. Trebbi e Tana dei Cuccioli;

- utilizzare euro 7.500,00 previsti sul capitolo 1030000850215/1 “Gestione campi estivi” per 
qualificare  maggiormente  i  centri  estivi  3-6  anni  riducendo  il  rapporto  numerico 
educatore/bambini  da  25  a  20,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dalla  “  Direttiva  per 
organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri 
estivi, ai sensi della L.R. 14/08, ART. 14 e ss. mm..", approvata con deliberazione di G.R. n. 
247 del 26.02.2018.

- dare atto che il contributo di euro 24.358,66 è introitato sul bilancio comunale a copertura 
della spesa, già finanziata dal bilancio corrente, prevista per la stipulazione delle convenzioni 
con i nidi privati autorizzati del territorio aventi la finalità di aumentare l’offerta dei servizi 
territoriali rivolti ai minori in età compresa tra 0 e 6 anni;

-  di  destinare  il  finanziamento  di  euro  17.000,00,  che  verrà  opportunamente  allocato  sul 
capitolo  1030000610299/1  alla  prima  variazione  di  bilancio  utile,  allo  scambio  culturale 
europeo tra servizi per l’infanzia del comune di San Lazzaro e la città di Berlino, nell’ambito di  
un progetto di scambio pedagogico tra insegnanti, educatori, operatori scolastici e coordinatori 
pedagogici, come strumento per riqualificare e riorientare il sistema formativo integrato per 
l’infanzia  verso  i  traguardi  pedagogici  e  normativi  oggi  vigenti,  subordinatamente 
all’approvazione di detta variazione di bilancio da parte del Consiglio comunale;



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/00;

D EL I B E R A
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- di approvare le linee guida e gli indirizzi per la ripartizione e l’utilizzo del finanziamento di 
euro 199.858,66 previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 così come definiti in 
premessa che qui si intendono integralmente riportati.

- di stabilire che il contributo complessivo di euro 90.000,00 a favore delle famiglie che hanno 
frequentato nell’anno educativo 2017/2018 i nidi d’infanzia pubblici e privati  convenzionati con 
l’amministrazione comunale, nei limiti delle direttive impartite in premessa,  verrà liquidato 
direttamente ai  beneficiari  a seguito di  apposita istruttoria degli  uffici  competenti  volta  ad 
accertare le quote effettivamente pagate dalle famiglie interessate;

- di stabilire che alle famiglie dei 16 bambini con età 12 – 36 mesi che frequenteranno per  
l’anno educativo 2018/2019 il nuovo polo per l’infanzia Britti, verranno applicate per il periodo 
settembre/dicembre  2018  le  tariffe  in  vigore  per  la  refezione  scolastica  e  il  contributo 
riconosciuto a ciascun bambino verrà assegnato sotto forma di sconto sulla bolletta mensile 
dato dalla differenza tra la quota mensile prevista per i nidi d’infanzia individuata sulla base 
dell’ISEE e la quota della refezione scolastica assegnata sulla base dell’ISEE;

-  di  demandare  a  successive  determinazioni  del  Dirigente  della  V  Area  l’assunzione  dei 
provvedimenti volti a dare attuazione al presente atto;

Richiesta l'immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
oOo
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CONTI ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
MARESCA LEA
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