Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 167 / 2020

Data

17-12-2020
Oggetto:
Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Emergenza COVID. Atto d’indirizzo per annualità 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilaventi addì 17 del mese di dicembre alle ore 15:00, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
GUIDO BELLATORRE
BARBARA BIANCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
LUCA MATTEO STANCA

PRESENTI 8

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti --

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione
della Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si
riunisce in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
• Il D.lgs.n. 65 del 13 aprile 2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita sino a sei anni;
• il suddetto decreto ha istituito il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell’Università e della Ricerca per la
progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione;
• con D.G.R. XI/3373 del 14.07.2020 la Regione Lombardia ha approvato la programmazione
regionale degli interventi e i criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2020;
• con D.d.u.o. 30 luglio 2020 - n. 9271 il dirigente della U.O. Sistema Duale e Diritto allo
Studio ha approvato in via definitiva l’elenco dei Comuni ammessi al contributo fissando la
quota di finanziamento stabilita per ogni Comune;
• la quota che il Ministero dell’Istruzione ha versato al Comune di Segrate è stata pertanto di €
202.914,87;
PRESO ATTO che l’allegato A della suddetta D.G.R. XI/3373 del 14.07.2020 di Regione
Lombardia, stabilisce che:
• “La destinazione delle risorse del Fondo nazionale 0-6 per l’anno 2020 è pertanto così
formulata: Contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima
infanzia comunali e private e delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private,
attraverso la parziale copertura degli oneri di gestione, tenendo conto delle conseguenze
dell’emergenza sanitaria e con la finalità di un regolare avvio dell’a.s. 2020/2021.”
• “Le Amministrazioni comunali - nel quadro dei propri regolamenti per l’accesso ai servizi
educativi per la prima infanzia- utilizzano le risorse del fondo a parziale copertura degli
oneri di gestione a favore di tutte le unità di offerta di prima infanzia - ancorché non
convenzionate con i comuni- e delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private con
sede nel territorio lombardo.”
• “I Comuni, perciò, provvedono al successivo riparto a livello territoriale delle risorse del
Fondo, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di
riparto 2020 e dei posti disponibili a livello regionale per i servizi 0-6 anni:
- il 65% per i servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
- il 25% per i servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private;
- il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini di età compresa tra i due e i tre anni
(Sezioni Primavera).
I Comuni, nell’ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza
di specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed
eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati,
esplicitando le motivazioni in fase di rendicontazione.”
• “Per ciascuna tipologia di servizi il contributo del Fondo statale 2020 è ripartito dai Comuni
a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell’infanzia paritarie in proporzione al
numero dei bambini iscritti nell’a.s. 2019/2020.”
CONSIDERATO pertanto di procedere alla ripartizione del Fondo statale nel rispetto delle
direttive di Regione Lombardia non ritenendo che sussistano condizioni particolari che possano
giustificare una rideterminazione da parte del Comune delle quote percentuali stabilite da Regione
Lombardia per il riparto delle risorse tra servizi prima infanzia e scuole dell’infanzia, se non per la
mancanza di servizi di Sezioni Primavera;

RITENUTO di conseguenza di dover fornire alla Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino
indirizzi utili ad avviare i procedimenti amministrativi per l’impiego delle risorse assegnate, dando
atto che le risorse del Fondo nazionale devono intendersi aggiuntive a quelle già normalmente
stanziate dai comuni;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente della Direzione Affari Generali e Servizi al cittadino, allegato;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso
dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL allegato;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL;
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano;
DELIBERA
1. Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente
riportate ed approvate, di formulare il presente atto d’indirizzo alla Direzione Affari Generali e
Servizi al Cittadino al fine di attivare le procedure amministrative per realizzare l’intervento
deliberato da Regione Lombardia, di “sostegno alle istituzioni educative comunali e private per la
prima infanzia e alle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private, anche in un’ottica di sinergia
e complementarietà con gli interventi statali straordinari previsti dall’articolo 233, comma 3, del
D.L. 34/2020 (Cd. Decreto Rilancio)”:
a) servizi di prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private:
a.1.) soggetti ammessi al contributo: gestori di asili nido pubblici, convenzionati e privati che
abbiano gestito i servizi a Segrate nell’anno educativo 2019/2020 e abbiano avviato i servizi
nell’anno educativo 2020/2021;
a.2) importo complessivo del contributo: € 142.040,41, corrispondente al 70% del Fondo statale
assegnato al Comune di Segrate;
a.3) criteri di determinazione del contributo a favore dei gestori: in proporzione al numero dei
bambini iscritti al 21 febbraio 2020; il contributo non potrà essere superiore alle spese di gestione
sostenute tra luglio 2020 a settembre 2020, che il gestore dovrà documentare (ad esempio spese per
affitti, sanificazioni e pulizie, manutenzioni straordinarie e ordinarie, spese di personale per la
riprogettazione dei servizi, spese per acquisto di materiali per la creazione di ambienti separati e
protetti -separè, divisori e schermi- rilevatori di temperatura, spese di consulenza per la sicurezza
sanitaria, alimentare e del lavoro, spese per servizi sanitari a favore del personale e per DPI, e in
generale tutte le altre spese sostenute “con la finalità di un regolare avvio dell’a.s. 2020/2021”); il
contributo non potrà essere corrisposto per i costi di gestione già coperti da analoghi contributi
statali o comunali già assegnati e/o incassati;
b) servizi di istruzione delle scuole dell’infanzia paritarie comunali e private:
b.1.) soggetti ammessi al contributo: gestori di scuole dell’infanzia non statali che abbiano gestito i
servizi a Segrate nell’anno educativo 2019/2020 e abbiano avviato i servizi nell’anno scolastico
2020/2021;

b.2) importo complessivo del contributo: € 60.874,46, corrispondente al 30% del Fondo statale
assegnato al Comune di Segrate;
b.3) criteri di determinazione del contributo a favore dei gestori: in proporzione al numero dei
bambini iscritti al 21 febbraio 2020; il contributo non potrà essere superiore alle spese di gestione
sostenute tra luglio 2020 a settembre 2020, che il gestore dovrà documentare (ad esempio spese per
affitti, sanificazioni e pulizie, manutenzioni straordinarie e ordinarie, spese di personale per la
riprogettazione dei servizi, spese per forniture pannolini e altro materiale di consumo, spese per
servizi sanitari a favore del personale e per DPI, e in generale tutte le altre spese sostenute “con la
finalità di un regolare avvio dell’a.s. 2020/2021”); il contributo non potrà essere corrisposto per i
costi di gestione già coperti da analoghi contributi statali o comunali già assegnati e/o incassati;
2. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutrie;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del
D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto
di piena continuità dell’azione amministrativa locale.
_____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 18-12-2020 al
02-01-2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
28-12-2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

