Delibera n°164
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA

02/09/2021

OGGETTO: 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 (0-3 ANNI) ANNO EDUCATIVO 20212022. CONFERMA CRITERI DEFINITI CON DGC N. 153/2020.

Ufficio Proponente : Servizi Educativi e Formativi
Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle autonomie locali,
nella solita sala delle riunioni venne per oggi 02/09/2021 ore 17:30 convocata la Giunta Comunale
composta dai Signori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BARBIERI PATRIZIA
BAIO ELENA
PASSONI PAOLO
MANCIOPPI PAOLO
CAVALLI STEFANO
TASSI MARCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

7.
8.
9.
10.

SGORBATI FEDERICA
PAPAMARENGHI JONATHAN
OPIZZI ERIKA
ZANDONELLA CALLEGHER LUCA

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti i Sigg.: Opizzi Erika.

Con l’intervento e l’opera del Dott. Roberto Maria Carbonara SEGRETARIO GENERALE.
Patrizia Barbieri in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
Relatore SGORBATI FEDERICA .
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Oggetto: 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 (0-3 ANNI) ANNO EDUCATIVO 2021-2022. CONFERMA CRITERI DEFINITI
CON DGC N. 153/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi
degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 dal Dirigente del
Servizio Servizi Educativi e Formativi in ordine alla regolarità tecnica (Allegato A) e dal
Responsabile dell'U.O. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile (Allegato
B) che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti, sentito il relatore e con
voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge,
delibera di:
DECISIONE
Partecipare alla realizzazione della misura regionale di sostegno economico alle famiglie
denominata “Al nido con la Regione” per l’anno educativo 2021-2022, finalizzata
esclusivamente all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la
prima infanzia, terza annualità, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 21
giugno 2021.
Confermare i criteri, deliberati con proprio precedente atto n.153/2020, previsti
nell’allegato C) che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, al fine di dare attuazione all’applicazione della misura regionale di sostegno
economico denominata “Al nido con la Regione”.
Applicare i criteri in oggetto solo per l’anno educativo 2021/2022 alle famiglie con ISEE
fino ad Euro 26.000,00.
Dare atto che gli stessi criteri non avranno validità anche per ulteriori anni educativi ma,
nel caso in cui la Regione Emilia-Romagna dovesse prorogare la misura di sostegno
economico alla famiglie, verranno approvati eventuali altri criteri con successivi atti.
Demandare alla Dirigente del Settore Servizi Educativi e Formativi, la sottoscrizione e
trasmissione alle Regione Emilia-Romagna, entro il 03 settembre 2021, secondo quanto
previsto dalla stessa nell’ambito della sopra menzionata deliberazione regionale, la
richiesta di liquidazione dell’acconto (=Euro 141.475,13) del finanziamento complessivo di
euro 385.361,36 concesso al Comune di Piacenza.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di apposita
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votazione unanime favorevole (ex art.134, comma 4 TUEL), resa in forma palese, al fine di
consentire il rispetto dei termini previsti dalla citata delibera regionale per la presentazione
della manifestazione di interesse.
MOTIVAZIONE
La Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione di Giunta n. 926 del 21.06.2021
ha approvato la misura di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la
Regione”, per l’anno educativo 2021-2022, finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (in gestione diretta o
indiretta) o servizi educativi per la prima infanzia a titolarità e gestione privata
esclusivamente se convenzionati con Comuni/ Unioni di Comuni secondo i requisiti di
qualità stabiliti dalla normativa regionale vigente.
Con lo stesso provvedimento regionale sono stati approvati, tre specifici allegati relativi
all’elenco dei Comuni/Unioni e quantificazione delle risorse regionali in base ai criteri di
programmazione regionale di cui alla delibera di Assemblea legislativa n. 156/2018, la
ripartizione e impegno delle risorse regionali, il modulo fac-simile per la richiesta di
liquidazione dell’acconto del finanziamento.
Nell’ambito dell’allegato 2) della D.G.R. n. 926/2021 le risorse previste per il Comune di
Piacenza ammontano a complessivi ad Euro 385.361,36 calcolate sulla base del numero
dei bambini iscritti ai servizi educativi nell’anno educativo 2021-2022.
L’intervento messo in atto dalla Regione Emilia Romagna, in continuità con la
sperimentazione avviata nell’a.e. 2019-2020 e proseguita nell’a.e. 2020-2021, vuole
sostenere le famiglie nel loro ruolo di cura e di educazione anche nel promuovere buone
pratiche per lo sviluppo del bambino prevenendo le disuguaglianze, assicurando il più
possibile la disponibilità e l’accesso ai servizi educativi dei bambini 0-3 anni e quindi
consentire di ridurre le rette/tariffe di frequenza dei bambini iscritti al nido anche per l’anno
educativo 2021-2022.
La misura regionale di cui trattasi identifica i bambini come beneficiari dell’intervento e,
come beneficiarie del finanziamento le loro famiglie purché rientrino nelle agevolazioni
tariffarie previste e commisurate alla dichiarazione ISEE non superiore ai 26.000,00 Euro.
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
Il Comune di Piacenza intende realizzare, in continuità con la sperimentazione avviata
nell’anno educativo 2019-2020, l’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia (0-3 anni) impiegando le risorse regionali assegnate per il
progetto denominato “Al nido con la Regione” in base ai criteri già sperimentati lo scorso
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anno educativo e applicati alle famiglie con ISEE fino ad Euro 26.000,00.
Ai bambini ed alle bambine, iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia comunali o in
convenzione ed aventi diritto, verranno applicati i criteri cui all’allegato C) per il calcolo
dell’abbattimento delle rette, su base mensile e per 10 mesi nell’anno educativo
2021/2022 (settembre 2021 – giugno 2022).
L’abbattimento verrà applicato sulle rette tuttora in vigore, determinate dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 454 del 28/12/2018.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse modificarsi in corso d’anno, a seguito di ritiri,
ai nuovi bambini e bambine che subentreranno verranno applicati i medesimi criteri di
abbattimento delle rette, se gli stessi ne hanno diritto ossia se sono in possesso di ISEE
del valore fino ad Euro 26.000,00.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO

E' stata effettuata una istruttoria da parte dell’u.o. nidi, sulla base dei criteri già utilizzati per
il precedente a.e. e delle iscrizioni pervenute per l’a.e. 2021-2022 per l’applicazione della
misura a 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 per l’anno educativo 2021-2022.
NORMATIVA e ATTI
Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (come espressamente definito dal D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017,
“Istituzione dl sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,
a norma dell’articolo 1, comma 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”).
Legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10/01/2000”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 1388/2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna
ha avviato la misura sperimentale per l’anno educativo 2019/2020 denominata ”Al nido
con la Regione”, alla quale ha aderito anche il Comune di Piacenza prevedendo una scontistica per le rette di asilo nido, delle strutture a gestione diretta o convenzionate.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2020, con cui si aderisce alla misura regionale di
sostegno economico alle famiglie denominato “Al nido con la Regione” per l’anno educativo 2020/2021 e approvazione dei criteri.
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 926/2021 “”Misura regionale di sostegno economico
alle famiglie denominata “al nido con la Regione” per l’anno educativo 2021-2022 finalizzata all’abbattimento delle rette/ tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2021 “Tariffe per la fruizione di Beni e
Servizi e aliquote delle imposte Comunali per l’anno 2021”;
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 13 del 31.03.2021 immediatamente eseguibile, ha
approvato il DUP 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023.
La Giunta Comunale con Delibera n. 66 del 30/4/2021 ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2021 - 2023, comprendente anche il Piano della Performance, di cui
è parte integrante il POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile - Allegato D1) quale
sezione del Piano della performance.
Decreto Sindacale Prot. Gen. n.59641 del 14/05/2021 di attribuzione alla Dr.ssa Carolina
Cuzzoni dell'incarico ad interim, fino al 30 giugno 2022, di Dirigente del Servizio “Servizi
Educativi e Formativi”.
Art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e s.m.i.
Principi contabili contenuti nel D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Art.134 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 40 del vigente Statuto comunale.

EFFETTI FINANZIARI
L’entrata assegnata dalla Regione Emilia-Romagna al Comune di Piacenza per un importo
di 385.361,36 Euro verrà accertata ed introitata al cap. 21102085 “Contributo regionale
per l’estensione dell’offerta educativa 0-3 anni”.
CAPITOLO IMPORTO

ESIGIBILITA’
2021

211020 385.361,36 385.361,36
85

ESIGIBILITA’
2022

ESIGIBILITA’
2023 o
successiva

PIANO FINANZIARIO
5° LIVELLO

VINCOLO

SeS

SeS

/

/

E.2.01.0102.001

2021-125

Dlgs
118

Dlgs
118
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L’uscita di 385.361,36 Euro, per impiego del contributo assegnato dalla Regione EmiliaRomagna al Comune di Piacenza, verrà impegnata al cap. 42104006 “Contributo progetto
al nido con la Regione” .
CAPITOLO IMPORTO

ESIGIBILITA’
2021

42104006 141.475,13 141.475,13

421040 243.886,23
06

/

ESIGIBILITA’
2022

ESIGIBILITA’
2023 o
successiva

PIANO FINANZIARIO
5° LIVELLO

VINCOLO

SeS

SeS

/

/

U.1.04.02.05.000

2021-125

Dlgs
118

Dlgs
118

243.886,23

/

U.1.04.02.05.000

2021-125

Dlgs
118

Dlgs
118

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
SINDACO
Patrizia Barbieri
con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Maria Carbonara
con firma digitale

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente Servizi Educativi e
Formativi, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 164 del 02/09/2021

