COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

518
13/11/2020

ORIGINALE
OGGETTO :

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER
IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA
NASCITA SINO A SEI ANNI (DLGS 65/2017). ANNUALITA' 2019
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

(Zambelli Dott. Giancarlo - decreto di nomina Sindacale n. 52/2019 del 27/12/2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
richiamati:

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero
241 e smi;


la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1, commi
180 e 181, lett. e);



il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “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”;



l’art. 12 comma 1 del D. Lgs 65/2017 che ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione” per la promozione del predetto sistema integrato di
educazione e di istruzione e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione
pluriennale.

premesso che



Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale n. 2108 del 9
settembre 2019, i seguenti criteri per l’assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle
risorse del Fondo:

a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante
dai dati dell’ISTAT;
b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche
ammesse alla misura Nidi Gratis, di cui:
1.

il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in
Lombardia al 1° gennaio 2019: asili nido, micro nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia;

2.

il 5% relativo al numero delle pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura Nidi
Gratis;

3.

il 15% relativo agli iscritti alle scuole per l’infanzia paritarie autonome e paritarie comunali;

4.

il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i
36 mesi denominati “Sezioni Primavera”;
 Regione Lombardia, con decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro
n. 2405 del 25 febbraio 2020, ha assegnato al Comune di Gavardo la somma di €
62.084,54, somma che lo stato ha erogato al comune nel maggio 2020;
 Il Comune di Gavardo, con Deliberazione n. 155 dell’11 novembre 2020, ha determinato i
criteri di riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni;

 nel Comune di Gavardo sono attive le seguenti scuole nella fascia d’età 0 – 6 anni
(vedi anche allegato A con il numero dei bambini iscritti nell’anno scolastico
2019/2020):
1. Scuola dell’Infanzia paritaria “Il Sassolino” (solo scuola dell’infanzia),
2. Scuola dell’Infanzia paritaria “S. Giovanni Bosco” (solo scuola dell’infanzia);
3. Scuola dell’Infanzia paritaria “Ing. G. Quarena” (asilo nido, sezione primavera e
scuola dell’infanzia);
4. Scuola dell’Infanzia paritaria “Regina Elena” di Sopraponte (sezione primavera e
scuola dell’infanzia);
5. Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale di Soprazocco (solo scuola dell’infanzia);
considerato che i criteri di riparto ed erogazione della somma assegnata, così come indicato
nell’allegato B alla presente determinazione sono i seguenti:
1. suddivisione dell’importo complessivo mantenendo le percentuali indicate da Regione
Lombardia:



30% in base alla popolazione 0 – 6 anni di ogni scuola;



50% per i bambini iscritti al nido;



15% per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia;



5% per i bambini iscritti alla sezione primavera;

2. all’interno di ogni singola voce ripartizione della somma in base al numero di bambini
residenti a Gavardo, iscritti in ogni scuola attiva sul territorio;
3. utilizzo del contributo da parte delle scuole a parziale copertura dei costi di gestione, per il
contenimento della retta e la stabilizzazione delle sezioni primavera, secondo le priorità
previste da Regione Lombardia;
accertata la disponibilità dell’articolazione della parte Entrate come di seguito:
Titolo

Tipologia

Trasferimenti correnti

Trasferimenti

Categoria
correnti

Amministrazioni Pubbliche

da Trasferimenti

correnti

da

Amministrazioni Centrali

cap. 20101.01.0084 denominato “Fondo nazionale integrato dei servizi di educazione ed istruzione
dalla nascita fino ai sei anni” cod. Bilancio: E.2.01.01.01.000 del Bilancio 2020;

accertata la disponibilità dell’ articolazione della parte Spesa come di seguito:
Missione
Istruzione

e

diritto allo studio

Programma

Titolo

Macroaggregato

Istruzione

Spese correnti

Trasferimenti

prescolastica

correnti

cap. 04011.04.1221 denominato “Contributi sistema integrato educazione ed istruzione zero – sei
anni” cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000 del Bilancio 2020;

tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2)

di accertare l’ammontare del contributo di euro 62.084,54 sul cap. 20101.01.0084
denominato “Fondo nazionale integrato dei servizi di educazione ed istruzione dalla nascita
fino ai sei anni” cod. Bilancio: E.2.01.01.01.000 del Bilancio 2020;

3)

di impegnare la somma di euro 62.084,54 sul cap. 04011.04.1221 denominato “Contributi
sistema integrato educazione ed istruzione zero – sei anni” cod. Bilancio: U.1.04.04.01.000
del Bilancio 2020;

4) di erogare i seguenti contributi, così come indicato nell’allegato B alla presente
determinazione:


Scuola dell’Infanzia paritaria “Il Sassolino”: € 469,00



Scuola dell’Infanzia paritaria “San Giovanni Bosco”: € 5.909,34



Scuola dell’Infanzia paritaria “Ing. G. Quarena”: € 48.959,97



Scuola dell’Infanzia paritaria “Regina Elena” di Sopraponte: € 2.619,07



Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale di Soprazocco: € 4.127,16;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. legge
di stabilità 2016).

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Zambelli Giancarlo / Infocert Spa

