COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 136 del 18/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO NEI
SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E
LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE.
PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020"

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1142 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO
NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL
FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE
ANNO 2020"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha previsto all’articolo 1, commi
180 e 181 lettera e) l’istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole
dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione,
istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali,
economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e
di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità
tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, anche attraverso
l'approvazione e il finanziamento di un Piano di Azione Nazionale per la promozione del
sistema, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
e) della legge 13 luglio 2015 , n. 107" ha istituito il Piano di Azione Nazionale pluriennale
per il Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, prevedendo il trasferimento di
uno specifico fondo a favore degli Enti Locali;
Richiamate:
- la L.R. n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017: “Direttiva in materia di requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme
procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione
della L.R. 19/2016”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 704 del 13/05/2019 “Accreditamento dei
nidi d’infanzia in attuazione della L. R. n. 19/2016 “, finalizzata a promuovere e sostenere
la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
Dato atto che:
- con l’approvazione del sopra citato Piano di Azione Nazionale per il Sistema
Integrato di educazione e di istruzione, vengono inoltre destinate ai Comuni, nell’ambito
della programmazione regionale, specifiche risorse che sono orientate a consolidare
ampliare e qualificare il sistema integrato dei servizi 0-6;
- con deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 814 del 06/07/2020 è
stato approvato l'elenco dei Comuni e delle relative forme associative da ammettere al
finanziamento delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione, Programmazione regionale anno 2020, e si è provveduto a ripartire i fondi a
favore degli Enti locali da trasmettere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
Preso atto che:
- con 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”, l’Assemblea Legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che
orientano prioritariamente:
➢ al consolidamento ed alla qualificazione della rete dei servizi educativi per l’infanzia,
valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite le promozioni del sistema
delle convenzioni, nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo
nell’offerta dei servizi pubblici;
➢ alla progressiva creazione di un sistema integrato educazione e istruzione dalla
nascita sino ai 6 anni;
- che tali indirizzi regionali sono coerenti con la realizzazione degli interventi
riconducibili alle tipologie prioritarie di cui al Piano di Azione Nazionale pluriennale per la
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione (delibera del Consiglio dei
Ministri 11 dicembre 2017, art. 3):
- lettera 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;
- lettera 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;
Considerato che la stessa D.G.R. n. 156/2018 individua gli indirizzi di
programmazione indicando e promuovendo anche azioni di carattere innovativo rivolte ai
servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e scuole
dell’infanzia, specificando che i finanziamenti dovranno tendere alla valorizzazione delle
azioni di carattere innovativo, quali ad esempio azioni di incremento della flessibilità
organizzativa; del coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi; di sostegno
organizzativo alla progettazione educativa rivolte ai poli per l’infanzia ovvero nei
luoghi/nelle strutture in cui sono presenti servizi educativi 0-3 e scuole dell’infanzia;
interventi organizzativi per rispondere ad incrementi imprevisti delle liste d’attesa;

interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando la rete dei
servizi territoriali;
Considerato altresì che con la D.G.R. n. 814 del 06/07/2020 la Regione Emilia
Romagna ha assegnato al Comune di Codigoro, capofila del Distretto Ferrara Sud-Est le
risorse finalizzate a sostenere le azioni di carattere innovativo, pari alla somma di €
22.784,59;
Verificato che il Comune di Codigoro, in raccordo con gli Enti territoriali afferenti al
proprio distretto ed in coerenza con le caratteristiche territoriali, deve definire i criteri per
poter selezionare, preferibilmente, almeno 2 progetti;
Valutata la necessità di procedere all’individuazione delle progettualità distrettuali
che maggiormente rispondono alle finalità indicate in narrativa, per consentire una
distribuzione del contributo ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia del territorio
distrettuale che maggiormente interpretano il carattere innovativo delle azioni progettate;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Inteso dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, al fine di rispettare i termini per la rendicontazione dell'utilizzo
del contributo regionale imposti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 814 del
06/07/2020 succitata.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1. di approvare gli “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” previsti dall’allegato A) alla DGR. N.
156/2018;
2. di approvare l’Avviso pubblico allegato al presente atto sotto la lettera “A” e relativi
allegati 1, 2 e 3, e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale, finalizzato a
selezionare progettualità innovative, volte alla valorizzazione ed incremento delle azioni:
• di flessibilità organizzativa;
• di coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi;
• di sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolta ai poli per l’infanzia;
• di interventi organizzativi per rispondere ad incrementi imprevisti delle liste
d’attesa;
• di interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando
la rete dei servizi territoriali, nei nidi d’infanzia, servizi integrativi e scuole
dell’infanzia del territorio del Distretto Sud-Est, in conformità con le indicazioni
sulla riapertura in sicurezza delle attività, fornite dalle linee guida elaborate ai vari
livelli di Governo;

3. di stabilire che gli interventi definiti nella presente programmazione si tradurranno nella
realizzazione di almeno due progetti,
4. di trasmettere al servizio regionale competente una relazione, come specificato nella
DGR n. 814 del 06/07/2020, sull’utilizzo dei fondi inerenti le finalità di intervento di cui al
punto 2;
5. di dare atto che il dirigente competente, attraverso l’adozione di appositi atti, provvederà
agli impegni necessari per la realizzazione dei suddetti progetti;
6. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’accertamento ed al
successivo impegno delle somme assegnate al Comune di Codigoro.
7. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, al fine di rispettare i termini per la rendicontazione
dell'utilizzo del contributo regionale imposti dalla deliberazione di Giunta regionale n.
814 del 06/07/2020 succitata.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

