
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N° 66 DEL 28/10/2022

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" -  DG.R. 1385
DEL 01/08/2022. APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE PER L' A.S. 2022/23 

L'anno duemilaventidue il  giorno ventotto del  mese di  Ottobre,  alle  ore 11:00,  nella  sala della
Giunta del Comune di Bagnolo in Piano, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita  la Giunta Comunale nelle persone di:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 PAOLI GIANLUCA X

2 GHISELLI LUISA X

3 DALLARI ROBERTO X

4 VACONDIO ROBERTA X

Presenti n°: 4 Assenti n°: 0

Presiede il Sindaco Gianluca Paoli
Partecipa alla seduta il Segretario Generale – Messina Anna

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita a discutere 
l’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA DI GIUNTA N° 66 DEL 28/10/2022 

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" -  DG.R. 1385
DEL 01/08/2022. APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTIZIONE PER L' A.S. 2022/23 

Premesso che  l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna
• con  deliberazione  di  giunta  n.  1385  del  01/08/22  ha nuovamente  approvato  la  misura

regionale di sostegno economico alle famiglie, denominata “Al nido con la Regione”, per
l'anno educativo 2022 – 2023, finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai
servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica (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;

• con deliberazione n. 79 del 27 aprile 2022 ad oggetto “Programmazione degli interventi per
l'ampliamento,  il  consolidamento  e  la  qualificazione  del  sistema  integrato  dei  servizi
educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato
di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-
2024”, ha approvato le linee di indirizzo, tra le quali la promozione di politiche tariffarie
finalizzate al contenimento delle rette attraverso l'applicazione dell'indicatore ISEE;

Verificato che le suddette linee di indirizzo, specificano che:
• i  criteri  regionali  di  ripartizione delle  risorse sono previsti  dalla  delibera  dell'Assemblea

legislativa  n.  79/2022  sopracitata,  specificamente  all'Obiettivo  1  denominato  “Ampliare,
consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia –
L.R. 19/2016”;

• la  quantificazione  delle  risorse  da  assegnare  ai  Comuni/Unioni  è  calcolata  in  base  al
numero  dei  bambini  iscritti  al/ai  servizi  educativi  a  titolarità  pubblica  (gestione
diretta/indiretta) o servizi a titolarità e gestione privata se convenzionati, in coerenza con la
ripartizione del fondo regionale di cui alla propria deliberazione n. 1087/2022;

• il  trasferimento  ai  Comuni/Unioni  delle  risorse  regionali  oggetto  del  presente  atto  è
finalizzato  a  sostenere  l'abbattimento  delle  rette  di  frequenza  ai  servizi  educativi,
garantendo un sostegno economico alle famiglie con dichiarazione ISEE non superiore ai
26.000 euro, i cui bambini risultano iscritti ai servizi educativi per l'anno 2022/23;

Dato atto che:
• con il predetto atto, il Comune di Bagnolo in Piano risulta assegnatario di un contributo di €

43.901,56 di  cui € 15.636,17 a valere sull'anno 2022 e € 28.265,39 sull'anno 2023,  da
destinare ai servizi educativi a titolarità pubblica e privati convenzionati.

• è volontà dell'Amministrazione Comunale perseguire gli obiettivi regionali di sostegno del
percorso di crescita del bambino e della genitoralità aderendo alla misura in oggetto, come
da comunicazione Protocollo PG/2022/783528 del 30/08/2022.

Richiamate:
• la propria deliberazione n. 55 del 02.09.2022 con cui sono state approvate le tariffe dei

servizi educativo/scolastici per il comune di Bagnolo in Piano – a.s. 2022/23, con cui veniva
richiamata la misura di abbattimento delle tariffe dei servizi educativi 0-3 anni, oggetto del
presente atto, rinviando a successiva deliberazione l'adozione dei criteri per mancanza dei
dati necessari al completamento dell'istruttoria.

• la convenzione REPERTORIO N. 294 DEL 28.10.2021 tra il comune di Bagnolo in Piano e
le scuole dell'infanzia paritarie “Maria Immacolata” e “Aimone Landini”, comprese le sezioni
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nido/primavera aggregate, per gli anni scolastici 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 – 2024/25
(periodo 01.09.21 –  30.08.25),  che  cita  all'art.  13  lett.  A:  “Il  Comune si  impegna[...]ad
erogare quota  parte  dei  contributi  regionali  previsti  ogni  anno per  la  qualificazione dei
servizi  0/3 compresi quelli  stanziati  con la misura “Al nido con la Regione” secondo la
programmazione e le modalità di riparto previste dalla normativa regionale vigente”

Viste le comunicazioni relative ai nuclei familiari in possesso dei requisiti necessari per usufruire
del contributo regionale:
-  prot.  n.  10414/2022 – Scuola materna e nido “Maria Immacolata”,  17 nuclei  famigliari  per  il
periodo settembre/dicembre 2022 e 19 per il periodo gennaio-giugno 2023;
- prot. n. 10976/2022 – Scuola dell'infanzia e nido “Aimone Landini”, 12 nuclei per l'a.s. 2022/23.

Verificato  che  le  quote  spettanti  alle  scuole  paritarie  convenzionate  verranno  erogate  solo  a
seguito di  rendicontazione attestante i  nuclei  familiari  interessati  dalla  misura di  sostegno e in
possesso dei necessari requisiti.

Verificati  inoltre  i  requisiti  delle  famiglie  dei  bambini  frequentanti  il  nido  comunale  Pollicino,
relativamente all'a.s. 2022/23, tramite relativa istruttoria conservata agli atti, a conclusione della
quale risultano beneficiari n. 14 nuclei familiari.

Ritenuto per tutto quanto sopra evidenziato:
• di ripartire il contributo di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1385/2022 sulla base

del numero di famiglie beneficiarie per ogni struttura di nido/sezione primavera a gestione
diretta e privata convenzionata;

• di sostenere le famiglie iscritte e frequentanti il nido comunale Pollicino in possesso dei
requisiti, prevedendo la seguente misura di abbattimento della quota fissa della retta per
l'intero anno scolastico 2022/2023:

Valore I.S.E.E. % di abbattimento quota fissa

0 – 18.000 80

18.000,01 – 26.000 40

• di individuare quindi le seguenti quote relative all'anno 2022 risultanti dall'individuazione dei
nuclei famigliari destinatari del contributo, da destinare alle scuole del territorio:

Parrocchia dell'Immacolata Concezione
– attività di scuola dell'infanzia e nido

“Aimone Landini”

4.363,58

Parrocchia di S. Maria Porziola e S.
Francesco da Paola – attività di scuola

materna e nido “Maria Immacolata”

6.181,74

Nido comunale Pollicino 5.090,85

TOTALE 15.636,17

• di dare atto che in caso di variazione dei nuclei famigliari destinatari del contributo relativi al
Nido Pollicino a gestione Comunale, sarà necessario modificare i criteri di ripartizione con
successivo atto;

• di regolare contabilmente il contributo regionale nelle seguenti modalità:
◦ in  entrata,  al  Titolo  2  Tipologia  0101 Cat  02 Capitolo  20101.02.009140030,  per un

importo pari a € 15.636,17 sul bilancio pluriennale 2022/2024 per l'anno 2022, e per un
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importo pari a € 28.265,39  sul bilancio pluriennale 2023/2025 per l'anno 2023;
◦ in  uscita,  la  quota  di  €10.545,32  relativa  al  2022  spettante  alle  scuole  paritarie

convenzionate, verrà imputata alla Missione 12 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato
4  Capitolo  062800010  del  bilancio  pluriennale  2022/2024,  che  presenta  la  relativa
disponibilità; la quota anno 2022 relativa al Nido Pollicino a gestione comunale, sarà
invece regolata come minor entrata sul bilancio 2022/2024, anno 2022;

• di dare atto che le ripartizioni relative all'anno 2023 saranno stabilite con successivo atto
sulla  base  dei  medesimi  criteri,  e  regolate  sul  bilancio  2023/2025,  anno  2023,  nelle
medesime modalità contabili;

Acquisiti sulla presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del
Testo Unico il seguente parere:
- favorevole del Responsabile del Settore Amministrazione Condivisa, Demografia, U.R.P. e Servizi
Educativi, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Settore Finanziario, per la regolarità contabile con riferimento agli oneri, diretti o
indiretti, sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio che l'atto comporta.

Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale

 LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI favorevole unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di richiamare e approvare tutto quanto espresso in premessa narrativa;

2. di ripartire il contributo di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1385 del 01.08.2022 “Al
nido con la Regione” pari a complessivi € 43.901,56 sulla base del numero di famiglie beneficiarie
per ogni struttura di nido/sezione primavera a gestione diretta e privata convenzionata;

3. di sostenere le famiglie iscritte e frequentanti il nido comunale Pollicino relativamente all'a.s.
2022/23, in possesso dei requisiti previsti dalla misura in parola, prevedendo la seguente misura di
abbattimento della quota fissa della retta di frequenza:

Valore I.S.E.E. % di abbattimento quota fissa

0 – 18.000 80%

18.000,01 – 26.000 40%

4. di  individuare quindi le seguenti  quote relative all'anno 2022 risultanti  dall'individuazione dei
nuclei famigliari destinatari del contributo, destinate alle scuole del territorio:

Parrocchia dell'Immacolata
Concezione – attività di scuola

dell'infanzia e nido “Aimone Landini”

4.363,58

Parrocchia di S. Maria Porziola e S.
Francesco da Paola – attività di
scuola materna e nido “Maria

6.181,74
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Immacolata”

Nido comunale Pollicino 5.090,85

TOTALE 15.636,17

5. di dare atto che in caso di variazione dei nuclei famigliari destinatari del contributo del Nido
Pollicino a gestione Comunale, sarà necessario modificare i criteri di ripartizione con successivo
atto;

6. di regolare contabilmente il contributo regionale nelle seguenti modalità:
◦ in  entrata,  al  Titolo  2  Tipologia  0101 Cat  02 Capitolo  20101.02.009140030,  per  un

importo pari a € 15.636,17 sul bilancio pluriennale 2022/2024 per l'anno 2022, e per un
importo pari a € 28.265,39  sul bilancio pluriennale 2023/2025 per l'anno 2023;

◦ in  uscita,  la  quota  di  €10.545,32  relativa  al  2022  spettante  alle  scuole  paritarie
convenzionate,  verranno  imputate  alla  Missione  12  Programma  01  Titolo  1
Macroaggregato  4  Capitolo  062800010  del  bilancio  pluriennale  2022/2024,  che
presenta la relativa disponibilità; la quota anno 2022 relativa al Nido Pollicino a gestione
comunale, sarà invece regolata come minor entrata sul bilancio 2022/2024, anno 2022;

7. di dare atto che le ripartizioni relative all'anno 2023 saranno stabilite con successivo atto sulla
base dei medesimi criteri, e regolate sul bilancio 2023/2025, anno 2023, nelle medesime modalità
contabili;

8. di procedere alla pubblicazione delle informazioni contenute nel presente e nei successivi atti
esecutivi all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto  che  ricorrano  particolari  motivi  di  urgenza  per  dar  corso  all'attività  istruttoria  tesa  a
sostenere le famiglie beneficiarie del contributo in oggetto;
Visto l'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Segretario Generale

 Gianluca Paoli Messina Anna
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