COMUNE DI MODENA
N. 445/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 445
ADESIONE ALLA MISURA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE
FAMIGLIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA "AL NIDO CON LA REGIONE"
PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021, FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE
TARIFFE DI FREQUENZA AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 280 del 14/05/2019 “Determinazione delle tariffe dei servizi educativi per l'anno scolastico
2019-20”;
- n. 316 del 23/05/2019 “Criteri applicativi delle rette dei servizi educativi e scolastici -a.s. 20192020”;
- n. 500 del 10/09/2019, con la quale si approvava l'adesione alla misura sperimentale di sostegno
economico alle famiglie della regione Emilia-Romagna “Al nido con la Regione” per l'anno
educativo 2019-20, finalizzata all'abbattimento delle tariffe di frequenza ai servizi educativi per la
prima infanzia;
- n. 116 del 10/03/2020, con la quale si approvava “l'adozione di misure di riduzione straordinarie
delle rette dei servizi educativi e scolastici a seguito della chiusura delle strutture per misure di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- n. 284/2020 del 23/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto “Sistema integrato
dei servizi educativi dell'infanzia Modena Zerosei Costruire Futuro. Avvio fase di sviluppo della
Fondazione Cresci@mo”;
- n. 350 del 14/07/2020 “Proroga delle tariffe e approvazione dei criteri applicativi delle rette dei
servizi educativi e scolastici – a.s. 2020/2021;
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 sistema integrato di educazione e di istruzione, 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”;
- la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione
della L.R. 1 del 10 gennaio 2000” che regolamenta la realizzazione ed il funzionamento dei servizi
educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna;
- la deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018 recante “Indirizzi di programmazione degli interventi
per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia
per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato
di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 14 aprile 2020, “Approvazione riparto e
trasferimento risorse finanziarie ai Comuni e loro forme associative per l’attuazione del programma
di consolidamento e qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia.
L.R.19/2016 – Anno 2020”. Adozione di misure straordinarie”;
- il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche dalla Legge n. 26/19;
- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge n. 58/19;
- il Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l'anno scolastico 2020/21”;
- il Decreto Ministeriale 3 agosto 2020 n. 80;
- il Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna n.157 del 07 agosto 2020;
Viste, altresì, le comunicazioni della Commissione Europea sui temi relativi all’ECEC
(Early Childhood Education and Care – “l’Educazione e la Cura della prima infanzia”), come di
seguito indicate:
- Commissione europea (2006) – “Efficienza ed equità dei sistemi europei di istruzione e
formazione”, Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM 2006 - 481, 8 settembre
2006;
- Commissione europea (2011) – “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i
bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori”, Comunicazione della
Commissione europea n. 66 del 17 febbraio 2011;
- Commissione europea (2013) – “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello
svantaggio sociale”. Raccomandazione n. 112 del 20 febbraio 2013;
- Commissione europea (2017) – “Sviluppo scolastico ed eccellenza nell’insegnamento per iniziare
la vita nel modo giusto”. Comunicazione n. 248 del 8 giugno 2017;
Premesso:
- che l'anno educativo 2019/20 è stato caratterizzato dalla chiusura anticipata dei servizi educativi a
causa dell'emergenza Nazionale dovuta alla pandemia da Covid-19, e che detto stato di emergenza
ad oggi non si è ancora concluso; pertanto il Ministero dell'Istruzione, con Decreto n. 80 del 3
agosto 2020 ha adottato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, teso a “garantire la ripresa e lo
svolgimento in sicurezza dei servizi educativi”;
- che con propria deliberazione di Giunta n. 350/2020 è stato previsto che “nelle more
dell'approvazione, per il secondo anno educativo, della misura regionale “Al nido con la Regione”
la scontistica “a beneficio delle famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti il servizio di nido
d'infanzia comunale e convenzionato con Isee pari o inferiore a € 26.000,00”, già adottata in via
sperimentale nell'anno educativo 2019/20, sarebbe stata “confermata qualora la Regione EmiliaRomagna” avesse rinnovato “la misura alle medesime condizioni”.

Preso atto:
- che con propria deliberazione n. 350 del 14/07/2020, alla luce dell'attuale quadro di incertezza
dovuto all'evoluzione della pandemia da Covid- 19 e dovuto all'evoluzione normativa in materia di
riapertura dei servizi educativi e scolastici per l'anno scolastico 2020-21, nel rispetto del
distanziamento sociale e al fine di ridurre la diffusione del contagio, si è stabilito che, sia le
modalità di erogazione dei servizi, sia gli importi delle tariffe dei servizi educativi, “potranno essere
oggetto di revisione o modifiche, anche profonde, qualora si rendesse necessario procedere a
riorganizzazioni sostanziali”;
- che con propria deliberazione di Giunta n. 945 del 28/07/2020 la Regione Emilia-Romagna ha
approvato la “misura regionale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la
Regione” per l’anno educativo 2020-2021 finalizzata all’abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, sostanzialmente alle stesse condizioni dell'anno
educativo precedente;
- che le risorse regionali disponibili per la realizzazione della misura sono pari a complessivi
€ 18.250.000,00 e che, sulla base dei criteri di riparto stabili dalla Regione Emilia-Romagna, al
Comune di Modena sono stati assegnati € 946.663,42;
- che l'obiettivo della misura regionale è il rinnovato sostegno all'abbattimento delle rette/tariffe di
frequenza nei servizi educativi della regione Emilia-Romagna, altrimenti a carico delle famiglie, al
fine di favorire l'accesso dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia”;
- che ai Comuni/Unione di Comuni è richiesta la realizzazione della seconda annualità
dell’intervento regionale di sostegno economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione,
previa individuazione di servizi educativi a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) o servizi
a titolarità e gestione privata se convenzionati, anche considerando nuove convenzioni attivate per
l’anno educativo 2020/2021 e comunque sottoscritte entro il 31/10/2020, e previa individuazione
dei beneficiari finali ovvero dei bambini iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia,
(indipendentemente dal Comune di residenza in Emilia-Romagna), per l’anno educativo 2020/2021
e le loro famiglie con dichiarazione ISEE non superiore a € 26.000,00;
- che i Comuni/Unione di Comuni devono inoltrare formale “richiesta di liquidazione dell'acconto
del finanziamento alla Regione Emilia-Romagna” utilizzando il modulo fac-simile allegato alla
Deliberazione di Giunta n. 945 del 28/07/2020, trasmettendola esclusivamente a mezzo pec alla
Regione Emilia-Romagna entro il 14 settembre 2020, e devono trasmettere, entro e non oltre il 30
giugno 2021, una “relazione sugli esiti dell’applicazione della misura regionale”, secondo lo
schema di monitoraggio che sarà oggetto di trasmissione da parte del competente servizio regionale
di riferimento;
- che i Comuni, in qualità di destinatari della procedura, si devono impegnare:
•

•

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, in continuità
con la misura regionale attuata per l’anno educativo 2019/2020 o attraverso la ridefinizione
del proprio sistema tariffario;
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 a € 26.000,00;
ad applicare, Enti pubblici e privati, forme di contribuzione differenziata in relazione alle
condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle
fasce sociali meno abbienti, in base a dichiarazione ISEE non superiore a € 26.000,00;
Ritenuto opportuno di:

- permettere ai bambini che, per l’anno educativo 2020/2021, sono iscritti ai servizi educativi per la
prima infanzia, a titolarità pubblica (gestione diretta o indiretta) del Comune di Modena o a
titolarità e gestione privata se convenzionati col Comune di Modena, appartenenti a famiglie con
dichiarazione ISEE non superiore a € 26.000,00, di ottenere il sostegno finalizzato all’abbattimento
delle rette/tariffe dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla L.R. 19/2016, in continuità
con la misura regionale attuata per l’anno educativo 2019/2020;
- confermare il proprio sistema tariffario, approvato con propria deliberazione n. 350 del
14/07/2020 “Proroga delle tariffe e approvazione dei criteri applicativi delle rette dei servizi
educativi e scolastici – a.s. 2020/2021, applicando alla tariffa ordinaria una percentuale di sconto
decrescente al crescere del valore Isee, con una tariffa fissa iniziale e diversi scaglioni fino a
€ 26.000,00, per le famiglie degli utenti residenti in Emilia-Romagna che risultano iscritti ai servizi
educativi di cui sopra, prevedendo un'ulteriore maggiorazione dello sconto per bambini con
disabilità;
- applicare la medesima misura, nelle modalità e nella scontistica, anche a quegli utenti che
frequentano i servizi di nido privati se convenzionati in base ai requisiti di qualità previsti dalla
L.R. 19/2016;
Ritenuto pertanto:
- di applicare al proprio sistema tariffario per l'anno educativo 2020/21 una tariffa fissa iniziale o
sconto in percentuale, da praticare alla tariffa, calcolata in base ai criteri approvati con propria
deliberazione n. 350/2020, degli utenti del servizio di nido d'infanzia sia comunali che privaticonvenzionati come descritto nella tabella seguente:

Valore Isee

% sconto applicato sulla tariffa % sconto applicato sulla tariffa
assegnata
assegnata in caso di utente
disabile

< € 5.450

Tariffa fissa minima pari a € 50 (€ Tariffa fissa minima pari a € 45
35,00/€ 22,00 per il servizio a part- (€ 31,50/€ 20,00 per il servizio
time normale/verticale)
a part-time normale/verticale)

Da € 5.450,01 a € 18.500

50,00%

60,00%

Da € 18.500,01 a € 21.500

40,00%

50,00%

Da € 21.500,01 a € 26.000

30,00%

40,00%

- che nel servizio a tempo pieno determina, indicativamente, i seguenti benefici mensili:
Tariffa
Min

Tariffa
Max

Tariffa
Min
Scontata

Tariffa
Max
Scontata

Sconto
Min

Sconto
Max

Sconto
Medio

< € 5.450

€ 71,25

€ 100,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 21,25

€ 50,00

€ 35,62

da € 5.450,01
a € 18.500

€ 100,00

€ 323,50

€ 50,00

€ 161,75

€ 50,00

€ 161,75 € 105,87

da € 18.500,01
a € 21.500

€ 323,50

€ 386,00

€ 194,10

€ 231,60

€ 129,40 € 154,40 € 141,90

da € 21.500,01
a € 26.000

€ 386,00

€ 468,50

€ 270,20

€ 327,95

€ 115,80 € 140,55 € 128,17

Valore Isee

e nel servizio a part-time normale determina, indicativamente, i seguenti benefici mensili:
Tariffa
Min

Tariffa
Max

Tariffa
Min
Scontata

Tariffa
Max
Scontata

Sconto
Min

Sconto
Max

Sconto
Medio

< € 5.450

€ 60,00

€ 70,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 30,00

da € 5.450,01
a € 8.500

€ 70,00

€ 226,50

€ 35,00

€ 113,25

€ 35,00

€ 113,25 € 74,25

da € 18.500,01
a € 21.500

€ 226,50

€ 270,00

€ 135,90

€ 162,00

€ 90,60

€ 108,00 € 99,30

da € 21.500,01
a € 26.000

€ 270,00

€ 328,00

€ 189,00

€ 229,60

€ 81,00

€ 98,40

Valore Isee

€ 89,70

- di stabilire che alle tariffe suindicate va aggiunta la quota di gestione sociale, pari a € 3,00 mensili,
ove prevista;
- di stabilire che lo sconto massimo applicabile per i posti privati nei servizi convenzionati non può
eccedere, in valore assoluto, lo sconto massimo previsto per ogni fascia di valore Isee, come sopra
specificato (Sconto Max);
- di stabilire che per beneficiare dello sconto i frequentanti i nidi comunali e convenzionati non
sono tenuti a presentare apposita domanda, in quanto l'applicazione della misura sarà operata
automaticamente dall'Ufficio entrate servizi 0 – 6, mentre gli utenti privati che frequentano i servizi
di nido convenzionati dovranno presentare al suddetto ufficio apposita istanza corredata da un Isee
in corso di validità con valore pari o inferiore a € 26.000,00;
- di stabilire che l'agevolazione prevista per le famiglie numerose, così come stabilito dai criteri
applicativi delle tariffe di cui alla propria Deliberazione n. 350/2020, si aggiunge alla misura di qui
alla presente deliberazione;
- di stabilire che per quanto riguarda le norme di dettaglio si rimanda a quanto previsto dai criteri
applicativi delle tariffe di cui alla propria Deliberazione n. 350/2020, in particolare all'art.1;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. nr. 313445 del
23/10/2019 con la quale la dr.ssa Paola Francia è nominata dirigente del Servizio Sistema
educativo-scolastico.
Vista la delega di funzioni, disposta dalla dirigente del settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra, nei confronti della dr.ssa Paola Francia, dirigente del Servizio Sistema educativoscolastico, con disposizione prot. nr. 323878 del 04/11/2019.
Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Sistema educativo – scolastico,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi
dott.ssa Patrizia Guerra ai sensi del regolamento di organizzazione dell'ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa:
•

l'applicazione della misura regionale di cui in premessa all’impianto tariffario del servizio di
nido d'infanzia attualmente in vigore per l’anno educativo 2020-2021, approvato con proprie
delibere n. 350/2020, al fine di rinnovare e applicare la misura “Al nido con la Regione”;

•

l'invio di formale “richiesta di liquidazione dell'acconto del finanziamento alla Regione
Emilia-Romagna” utilizzando il modulo fac-simile allegato alla Deliberazione di Giunta n.
945 del 28/07/2020, trasmettendola esclusivamente a mezzo pec alla Regione EmiliaRomagna entro il 14 settembre 2020 (“allegato A”, quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione), e l'invio, entro e non oltre il 30 giugno 2021, di una “relazione sugli
esiti dell’applicazione della misura regionale”, secondo lo schema di monitoraggio che sarà
oggetto di trasmissione da parte del competente servizio regionale di riferimento;

- di dare atto:
= che il contributo regionale si ripartirà tra importo a compensazione di minore entrate stimate per i
nidi comunali e importi a titolo di maggiori spese per maggiori contributi da riconoscere ai gestori
dei nidi convenzionati/appaltati, rinviando ad una successiva variazione di bilancio la puntuale
quantificazione degli importi e la conseguente regolarizzazione contabile delle partite in entrata e
spesa;

= che con deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 14/07/2020, alla luce dell'attuale quadro di
incertezza dovuto all'evoluzione della pandemia da Covid- 19 e dovuto all'evoluzione normativa in
materia di riapertura dei servizi educativi e scolastici per l'anno scolastico 2020-21, nel rispetto del
distanziamento sociale e al fine di ridurre la diffusione del contagio, si è stabilito che, sia le
modalità di erogazione dei servizi, sia gli importi delle tariffe dei servizi educativi, “potranno essere
oggetto di revisione o modifiche, anche profonde, qualora si rendesse necessario procedere a
riorganizzazioni sostanziali”;
= che considerato l' attuale quadro di incertezza di cui sopra, che concerne anche gli effetti della
crisi economica in atto sulle situazioni reddituali e patrimoniali delle famiglie, con probabile ma
non ancora quantificabile ricaduta sui valori delle dichiarazioni Isee (attualmente in corso di
presentazione da parte degli utenti), e quindi sulla numerosità e sull'entità della scontistica da
riconoscere in applicazione della misura regionale nell'anno educativo 2020/2021, con potenziali
significative differenze rispetto all'impianto tariffario sperimentato il primo anno educativo
(2019/20), lo stesso è da intendersi subordinato alla verifica in itinere della sostenibilità finanziaria
dell'azione per il bilancio comunale, con possibile conseguente adozione degli opportuni correttivi;
= che sempre in un'ottica di sostenibilità finanziaria dell'azione per il bilancio comunale
l'applicazione della scontistica all'impianto tariffario per gli anni educativi futuri, resta in ogni caso
vincolata alla conferma dell'erogazione di contributi regionali, che garantiscano la riduzione delle
tariffe;
= che eventuali ulteriori aspetti operativi dell'applicazione della misura sopra definita, sono
demandati a successivi atti deliberativi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

