COMUNE DI MODENA
N. 79/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/03/2022
L’anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 14:10 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

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 79
SISTEMA INTEGRATO 0-6: ASSEGNAZIONE POSTI NIDO D'INFANZIA ALL'INTERNO
DEL PERCORSO DI ACCREDITAMENTO - TRIENNIO EDUCATIVO 2022-2025

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione consiliare n. 18/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le
Linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'Infanzia “Modena
Zerosei – Costruire Futuro”, con l'obiettivo di rafforzare la costruzione di un sistema integrato
cittadino per la fascia d'infanzia 0-6 anni, già presente sul territorio di Modena;
- che il Comune di Modena, infatti, negli ultimi venti anni ha attuato politiche tese
all'implementazione di un sistema formativo integrato composto da servizi educativi pubblici e
privati rivolti ai bambini in fascia di età 0-3 anni, attraverso il ricorso a strumenti convenzionali e
contrattuali per la disciplina e la gestione dei rapporti tra ambito pubblico e privato;
Visto il D.Lgs. 65/2017 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto “Istituzione
del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015 n. 107”, che approva le linee guida per
l'attuazione, a livello nazionale, dello stesso sistema integrato in uso già presso il Comune di
Modena, con ciò rafforzando e consolidando il percorso intrapreso in sede locale;
Richiamate:
- la L.R. ER n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia – Abrogazione della Legge
regionale n. 1/2000” che stabilisce l'accreditamento quale requisito indispensabile ai servizi privati
per l'accesso ai finanziamenti pubblici;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 704/2019 che disciplina il procedimento per la
concessione dell'accreditamento ai nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 19/2016 sopra
richiamata;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1035/2021 con la quale si approva il percorso di transizione
delle procedure previste dalla delibera n. 704/2019 per pervenire progressivamente
all'accreditamento dei nidi d'infanzia sul territorio regionale;
- la determinazione dirigenziale n. 2697/2021 con la quale si è approvata la procedura per lo
svolgimento delle funzioni istruttorie e di vigilanza per la concessione dell'accreditamento dei nidi
d'infanzia in attuazione della L.R. 19/2016 per il distretto del Comune di Modena;
Dato atto che, in linea con i principi ispiratori del sistema integrato sopra richiamato, il
Comune di Modena ha fatto ricorso nel tempo al convenzionamento con strutture private
autorizzate al funzionamento, ad oggi in via di accreditamento, per ampliare la ricettività del
servizio comunale attraverso l'assegnazione di posti a bambini inseriti nella graduatoria del centro
unico di iscrizione comunale;
Visto:
- che è in corso la procedura per l'accreditamento dei servizi educativi rivolti ad utenti 0-3 anni già
autorizzati al funzionamento e che se ne prevede la conclusione entro il mese di giugno 2022;

- che l'accreditamento pone a carico dei gestori una serie di vincoli in relazione, tra gli altri, alla
qualità dei servizi educativi come tema centrale nell'organizzazione dei servizi stessi, alla
partecipazione dei coordinatori pedagogici al Coordinamento pedagogico territoriale e
l'adeguamento del servizio alle indicazioni che ne derivano in merito alla formazione del personale
e alla programmazione dei servizi, al rispetto delle disposizioni regionali in tema di titoli di studio
del personale educatore e, comunque, all'adozione di un progetto pedagogico che risulti in linea con
le indicazioni regionali, del Coordinamento pedagogico territoriale e del Comune di Modena;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 250/2022, esecutiva, con la quale si è indetta
la conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. 241/90 e successive
modifiche e integrazioni, convocando tutti i servizi educativi rivolti all'utenza 0-3 autorizzati al
funzionamento e in corso di accreditamento con l'intento di determinare la programmazione dei
posti nido con relativa tariffa allo scopo di consolidare gli attuali assetti programmatori e orientare
lo sviluppo dei servizi per le bambine e i bambini e le loro famiglie;
Dato atto che in data 3 marzo 2022 si è svolta la sopra richiamata conferenza dei servizi, alla
quale erano presenti sia gestori che hanno da tempo rapporti e collaborazioni con il sistema
pubblico, sia gestori che hanno sottoscritto convenzioni non onerose per l'ente, pur non ospitando,
nei propri servizi, utenti assegnati dalla graduatoria comunale;
Considerato che dalla conferenza dei servizi, come si evince dal verbale prot. Gen. n. 74554
del 03/03/2022 depositato in atti, è emerso:
- l'orientamento di consolidare l'assetto dei posti attualmente già contrattualizzati, tendendo,
all'interno di questo sistema, a un riequilibrio nella distribuzione dei posti stessi, prevedendone un
aumento di 6 per far sì che tutti i servizi che già gestivano posti occupati da utenti provenienti dalla
graduatoria comunale possano raggiungere un livello minimo di copertura dei posti almeno pari
all'80% della capienza autorizzata;
- il riconoscimento di un aumento dell'8% sulle tariffe attualmente applicate dai diversi gestori al
fine di riconoscere l'aumento dei costi degli ultimi anni derivanti anche dall'accreditamento;
- che si andranno a sottoscrivere convenzioni con ogni gestore per la durata di tre anni scolastici,
2022/2025;
- di avviare un percorso specifico con i gestori di nidi autorizzati e in corso di accreditamento, già
titolari delle convenzioni non onerose per l'ente di cui sopra, in modo da consolidare, in armonia
con il processo di accreditamento, una fase di autovalutazione che si perfezionerà nel corso del
prossimo anno scolastico, come elemento prodromico alla successiva implementazione dei servizi;
Rilevato inoltre che nell'ambito della conferenza dei servizi è stato condiviso uno schema di
convenzione che si andrà a sottoscrivere con i gestori delle strutture interessate e che si intende qui
approvato come parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati gli adempimenti reciproci del
Comune di Modena e dei gestori e, in particolare, sono indicate tutte le procedure di controllo e
verifica del rispetto delle regole imposte dall'accreditamento;
Considerato che gli interventi che erano stati previsti nel programma biennale di acquisto di
beni e servizi vigente relativi a tutti soggetti interessati da questo innovativo processo di
implementazione del sistema saranno stralciati dal piano alla prima variazione utile, in quanto non
più da ivi ricomprendere poiché non più acquisti rientranti nell'ambito del D. Lgs, 50/2016
(cosiddetto Codice appalti);

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
opportunità, dottssa Patrizia Guerra, 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
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 il percorso indicato in narrativa attribuendo la gestione dei posti da assegnare ad
utenti provenienti dalla graduatoria comunale ai seguenti nidi secondo gli orientamenti emersi dalla
conferenza dei servizi, per il triennio scolastico 2022/2025, con facoltà di rinnovo per un ulteriore
triennio:
NIDI

TEMPO
PIENO

PARTTIME

TOTALE POSTI

ARCOBALENO

31

9

40

BALOO

16

8

24

CITTADELLA

40

5

45

GIOVANARDI
(VEDOVA ELENA
GHISELLINI)

15

8

23

LUDUS

23

3

26

IL GIRASOLE 1

25

3

28

IL GIRASOLE 2

18

2

20

IL PICCOLO
PRINCIPE

9

2

11

LA CAROVANA 1

15

2

17

LA CAROVANA 2

22

6

28

LE FATE

15

3

18

LE NUVOLE

13

4

17

MADONNA
PELLEGRINA

14

MONDOGIOCON
DO

22

3

25

PRONTO NIDO

33

6

39

SAN GIOVANNI
BATTISTA

6

2

8

NUMERO
TOTALE POSTI

317

66

383

14

- di dare atto che si procederà ad avviare un percorso specifico con i sottoindicati gestori di nidi
autorizzati e in corso di accreditamento, già titolari delle convenzioni non onerose per l'ente di cui
sopra, in modo da consolidare, in armonia con il processo di accreditamento, una fase di
autovalutazione che si perfezionerà nel corso del prossimo anno scolastico, come elemento
prodromico alla successiva implementazione dei servizi:
NIDO

GESTORE

Nido Grillo Parlante

Il Grillo Parlante di Pini Angelina

Nido Sacro Cuore

Parrocchia San Giorgio Martire

Nido Ain Karem

La Porta Bella

Nido Madonnina

Associazione amici della scuola di Santa
Dorotea

Nido Santa
Maddalena di
Canossa

Domus assistenza soc.

- di prevedere una spesa a carico del Comune di Modena, a titolo di integrazione delle rette pagate
dalle famiglie, quale corrispettivo del servizio di € 5.713.230,00, per l'intero periodo di durata della
convenzione, da prenotare al cap. 14790/1 “Acquisto di servizi dei nidi appaltati e convenzionati”
nel seguente modo:
= € 761.764,00 per il periodo settembre – dicembre 2022 sul Peg 2022;
= € 1.904.410,00 sul bilancio 2023;
= € 1.904.410,00 sul bilancio 2024;
= € 1.142.646,00 relativa al periodo gennaio – giugno 2025;

- di prenotare, quindi, le somme sopra indicate dando atto che per l'anno 2025 le somme verranno
previste sul capitolo indicato in sede di approvazione del rispettivo bilancio;
- di approvare lo schema di convenzione tra Comune di Modena e soggetti gestori allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, dando atto che potranno essere apportate modifiche
che non incidano sulla natura sostanziale dell'atto;
- di dare mandato al dirigente responsabile di adottare gli atti necessari all'impegno delle somme
prenotate e quelli necessari alla sottoscrizione delle convenzioni.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

