COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 68/2020
OGGETTO: Servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D. Lgs. 13/04/2017, n. 65 emergenza COVID-19: sospensione delle tariffe del nido d'infanzia
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 26 MAGGIO 2020 alle ore 13:00, in modalità telematica ai Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
sensi dell’art.11 della L.R. 3/2020
D.Lgs. 267/2000 dd. 25
maggio

2020

AREA ECONOMICO
FINANZIARIA - SERVIZI ALLA
PERSONA
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:

25 maggio

2020

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PREMESSO che il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 e i successivi DPCM attuativi in tema di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, da ultimo l’art.1 comma 1, lett.
q) del DPCM del 17/05/2020, prevedono la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art.
2 del D. Lgs. 13/04/2017, n. 65, tra i quali è ricompreso anche il nido d’infanzia;
CHE il nido d’infanzia comunale di Grado ha di fatto sospeso il servizio dalla fine di febbraio 2020, in
ottemperanza alle disposizioni governative e a oggi è ancora chiuso;
DATO ATTO CHE da marzo in poi è stato di fatto sospeso l’invio delle rette ai genitori, in attesa di
eventuali disposizioni regionali e/o statali volte a sostenere gestori dei nidi e di conseguenza le famiglie;
VISTA la deliberazione giuntale n. 61 dd. 14.05.2020 avente per oggetto “Servizi a domanda individuale.
Approvazione tariffe anno 2020 e individuazione percentuale di copertura dei servizi.”, con la quale sono
state approvate le tariffe del servizio nido d’infanzia per l’anno 2020;
RILEVATO CHE le rette per la frequenza al nido nell’anno educativo 2019/2020, con riferimento alle
fasce ISEE fino a € 30.000,00 per nuclei familiari con un unico figlio o fino a € 50,000,00 per nuclei
familiari con più figli minori, sono abbattute “alla fonte”, grazie alla decurtazione diretta dalla tariffa
comunale del contributo regionale concesso alle famiglie, con pagamento della sola differenza;
DATO ATTO che i contributi regionali anticipati dal Comune attraverso la riduzione delle tariffe vengono
risarciti al Comune dalla Regione attraverso l’Ambito Socio-Assistenziale;
RILEVATO CHE da marzo 2020 la Regione FVG ha sospeso i pagamenti delle sopra citate quote ai
gestori dei nidi d’infanzia, in attesa di dare indicazioni più precise agli enti gestori sulle nuove misure di
sostegno atte a limitare le conseguenze economiche, sia sugli enti stessi che sulle famiglie, dovute
all’emergenza epidemiologica;
DATO ATTO che con nota pervenuta via email in data 15/05/2020, la Direzione regionale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia ha comunicato nuove modalità di intervento sui servizi per la prima
infanzia al fine di dare strumenti più pertinenti e rispondenti ai criteri di legittimità di utilizzo, rivolti sia
alle famiglie e che al sistema dei servizi;
CHE uno degli interventi previsti è il seguente:
“FONDO CONTENIMENTO RETTE di cui all’art. 15 ter della LR 20/2005: per l’anno in corso la
domanda potrà essere presentata dai soggetti gestori pubblici e privati di servizi per la prima infanzia di
cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 20/2005, anche non accreditati purché abbiano
sottoscritto il disciplinare di impegni con il Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell’articolo 14 del
decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139.
Per l’anno educativo 2019/2020 verranno inoltre ammesse anche le spese sostenute nei periodi di
sospensione disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Si segnala inoltre che il 30% dello stanziamento disponibile per il contenimento rette verrà ripartito con
i medesimi criteri previsti dal regolamento, esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi
di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70% e il
100% del valore previsto originariamente da contratto(articolo 9, commi 10-12 della LR 6/2020).”
RILEVATO CHE, nelle vie brevi, la Regione ha informato il Servizio Cultura, Sport, Scolastico
educativo, che lo stanziamento di cui sopra ammonta per il 2020 a circa 6 milioni di euro, e dato atto che
lo stanziamento del 2019 ammontava a circa 2,6 milioni di euro;
DATO ATTO CHE il Regolamento comunale del Nido d’infanzia non contiene alcuna previsione in
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merito alla tariffazione del servizio in casi di calamità e/o emergenza che determino la chiusura del
servizio;
RITENUTO di sostenere le famiglie con figli iscritti al nido, prevedendo la sospensione dell’emissione e
del pagamento delle tariffe da aprile 2020 alla riapertura del servizio, tenuto conto delle gravi difficoltà
che l’emergenza epidemiologica ha provocato in tutto il Paese e, in particolare, nei comuni come Grado,
in cui la principale risorsa economica è il turismo;
DATO ATTO CHE il contributo per l’anno educativo 2018/2019 erogato dalla Regione al Comune di
Grado per la gestione del Nido d’infanzia ammonta a circa € 51.000,00 e che essendo lo stanziamento
2020 per il contenimento rette a bilancio regionale di importo più consistente, a parità di condizioni, per
l’anno educativo 2019/2020 il contributo previsto in favore del Comune di Grado sarà maggiore,
considerato altresì che il 30% del fondo sarà ripartito solo tra i gestori che abbiano ridotto la retta dal 70 al
100%;
DATO ATTO CHE in conseguenza della sospensione della tariffazione per il servizio nido d’infanzia si
registra una minore entrata stimabile in circa € 11.000,00 per ogni mese di chiusura della struttura, che
sarà coperta da maggiori entrate (contributo regionale per i gestori dei nidi) e/o da minori spese (costi
variabili inerenti la gestione del nido d’infanzia) di parte corrente;
VISTO il DPCM 17/05/2020;
VISTO il Regolamento di gestione dell’asilo nido comunale;
VISTA la deliberazione giuntale n. 61 dd. 14/05/2020;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;
VISTA la L.R. 3/2020;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n.8340 dd.19.03.2020;

UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

1) di sospendere l’emissione e i pagamenti delle tariffe del nido d’infanzia dal mese di marzo e sino alla
riapertura del servizio, per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono interamente
richiamate;
2) di dare atto che dalla sopra citata sospensione deriva una minor entrata quantificabile in circa €
11.000,00 al mese che saranno coperte con maggiori entrate (contributo regionale per la gestione del
nido) e/o minori spese (costi variabili della gestione del nido d’infanzia) di parte corrente;

Inoltre, attesa l’urgenza, per comunicare all’Ambito Socio-Assistenziale entro la scadenza del 31 maggio
2020 quanto disposto dalla presente deliberazione
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UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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