CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 55 del 25/05/2020
OGGETTO: DESTINAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA
EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL
FONDO ANNUALITA' 2019
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 17:00, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• ai sensi dell’art. 12, commi 1-4, del Decreto n. 65 del 13 aprile 2017 (“Istituzione del sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”) attuativo dell’art. 1, commi
180 e 181, lettera e), Legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato emanato il Decreto ministeriale (n. 1160
del 19.12.2019) di riparto del fondo nazionale per il sostegno al sistema educativo integrato 0-6
anni da trasferire alle Regioni;
• il Fondo stanziato per l’annualità 2019 ammonta a € 249 milioni e alla Lombardia sono stati
assegnati € 41.730.117,48, destinati ai Comuni lombardi;
• con la D.G.R. n. XI/2108 del 09/09/2019 Regione Lombardia ha approvato i criteri per la
programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei
anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l’annualità 2019, nonché i
criteri per l’assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse e più precisamente:
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:
- il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in
Lombardia all’01/01/2019: asili nido, micro nidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte:
AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
- il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla misura “Nidi Gratis;
- il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l’infanzia paritarie autonome (dati Regione Lombardia
a.s. 2018/2019) e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico regionale a.s. 2018/2019);
- 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” (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2018/2019); • con
Decreto della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro n. 2405 del 25/02/2020 è stato
approvato e pubblicato l’elenco dei Comuni lombardi beneficiari, con l’importo assegnato a ciascun
Comune: la quota spettante al Comune di Brugherio è di € 148.559,06;
• in sede di predisposizione del bilancio comunale per l’anno 2020 sono state ripartite ed assegnate
ai rispettivi capitoli di bilancio in parte spesa le quote di risorse destinate alla realizzazione di
diversi interventi in continuità con gli anni precedenti (acquisto di posti nido presso i nidi privati
accreditati, integrazione del contributo comunale a sostegno del funzionamento delle scuole
dell’infanzia paritarie, abbattimento delle rette per i bambini frequentanti la Sezione Primavera,
contributo agli Istituti Comprensivi per la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta
formativa per la fascia 3-6 anni, incremento di prestazioni di servizi comunali riconducibili ad
alunni/e delle scuole dell’infanzia per ore di consulenza psicopedagogica e laboratori per il successo
formativo, potenziamento del progetto Atelier Arcobaleno per l’accudimento dei bambini di
mamme corsiste e del progetto Airone per l’inserimento dei bambini nella Sezione Primavera);
• con nota del 10 aprile 2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni per l’utilizzo
e il riorientamento delle risorse del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni, annualità 2019 (D.G.R. n. 2108/2019)” Regione Lombardia ha accolto la
richiesta di diversi Comuni di autorizzare l’utilizzo dell’annualità 2019 dei fondi statali del Sistema
zero-sei anni per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rileggendo le priorità della
programmazione alla luce della situazione generatasi a seguito della sospensione dei servizi
educativi dell'infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 65/2017 e delle scuole di ogni ordine e grado
(Decreto Legge 23 febbraio 2020, successivi D.P.C.Me. attuativi, Ordinanza del Presidente della
Giunta regionale n. 514 del 21/3/2020 e successive integrazioni). Infatti, il protrarsi del periodo di
sospensione dell’attività delle istituzioni educative sta mettendo a rischio la tenuta stessa di tanti
servizi educativi, in particolare dei nidi privati e delle scuole dell’infanzia paritarie, con
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conseguenze che potrebbero avere un forte impatto sulla tenuta del sistema dei servizi rivolti alla
fascia da zero a sei anni di età e quindi sulla vita quotidiana delle famiglie e sulla crescita dei
bambini.
A fronte di ciò Regione Lombardia autorizza l’utilizzo dei fondi del Sistema zero-sei anni per
l’annualità 2019 come strumento per un tempestivo sostegno, utile a far fronte alle conseguenze sui
servizi educativi dell’emergenza sanitaria in corso, anche secondo criteri volti a rimborsare, ossia
compensare il mancato introito <<delle rette a carico delle famiglie, riferite al periodo di mancato
utilizzo dei servizi nelle istituzioni educative pubbliche e private per la prima infanzia - comprese le
Sezioni Primavera - e nelle scuole dell’infanzia paritarie private e comunali, tenendo conto
prioritariamente delle specifiche esigenze educative e formative e della connotazione territoriale
della domanda… L’intervento di compensazione del mancato introito delle rette da parte delle
famiglie, tramite i fondi del sistema zero-sei anni, si potrà declinare in base ai differenti contesti>>.
Inoltre Regione Lombardia autorizza anche la possibilità che i Comuni procedano in deroga rispetto
alle percentuali di destinazione dei fondi indicate nella citata delibera di programmazione n.
XI/2108 del 09/09/2019.
VALUTATO che:
1. i servizi che sul territorio del Comune di Brugherio partecipano all’offerta di servizi
educativi per l’infanzia sono costituiti da:





Asili Nido privati (L’isola che non c’è, Lilo nido, Raggi di sole, Asilo dei Pulcini, La
magnolia, Scarabocchio, Scarabocchiando a casa di Angela);
Asili Nido comunali (Andersen, Munari)
Sezione Primavera comunale Carlo Collodi;
Scuole dell’infanzia paritarie (Umberto I e Margherita, Maria Ausiliatrice)

2. a cui si ritiene opportuno aggiungere la scuola dell’infanzia paritaria “San Luigi” che è
posta nel Comune di Monza ma su via di confine con il Comune di Brugherio, accogliendo
per metà dei propri iscritti bambini residenti in Brugherio
3. e che le strutture private, sia asili nido che scuole paritarie, hanno avanzato
all’Amministrazione Comunale richieste di intervento a sostegno delle pesanti ripercussioni
economiche generate dalla situazione di chiusura per emergenza sanitaria;
CONSIDERATO che:
• l’Amministrazione Comunale intende accogliere le richieste di sostegno degli asili nido privati e
delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio al fine di contribuire al mantenimento
dell’importante patrimonio locale di servizi all’infanzia;
• effettuate le necessarie valutazioni di concerto fra l’Assessorato alla Qualità della vita/sezione
Asili nido e l’Assessorato alle Politiche sociali, Educative e Istituzionali/sezione scuole
dell’infanzia e primavera, si ritiene opportuno destinare alle Unità d’Offerta per la prima infanzia
private e alle scuole dell’infanzia paritarie attive sul territorio comunale l’intero ammontare delle
risorse del fondo del Sistema zero-sei anno 2019 assegnato al Comune di Brugherio, pari a
complessivi € 148.559,06, utilizzando quale criterio di riparto il numero dei bambini iscritti a
ciascun servizio per l’anno educativo 2019/20;
• per l’applicazione del suddetto criterio di riparto si è proceduto suddividendo l’intera quota del
fondo 2019, pari a € 148.559,06, per il numero complessivo dei bambini iscritti ai servizi privati del
territorio (asili nido e scuole dell’infanzia paritarie) che ammonta a 464; la quota pro-capite
individuata viene quindi moltiplicata per il n. di bambini iscritti a ciascun servizio, come risulta dal
prospetto allegato;
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VISTO che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e che pertanto:
• si rinvia a successiva determina dirigenziale l’accertamento delle risorse, lo svincolo degli
impegni precedentemente assunti e i nuovi impegni preliminari all’erogazione delle quote spettanti
a ciascun beneficiario;
• non sono dovuti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e considerata l’urgenza di adottare gli atti
conseguenti e necessari per dare attuazione agli obiettivi individuati;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto:
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa la destinazione del fondo statale vincolato
di € 148.559,06, annualità 2019, finalizzato al sostegno del Sistema educativo integrato da 0 a 6
anni, suddividendolo integralmente sotto forma di contributi di solidarietà a fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 da destinare alle Unità d’Offerta per la prima infanzia private e
alle scuole dell’infanzia paritarie attive sul territorio comunale.
2. APPROVARE quale criterio di riparto il numero dei bambini iscritti a ciascun servizio per l’anno
educativo 2019/20; in base a tale criterio l’ammontare dei singoli contributi da assegnare alle
Unità d’Offerta per la prima infanzia private e alle scuole dell’infanzia paritarie è quello calcolato
nel prospetto allegato, parte integrante del presente atto.
3. RINVIARE a successiva determina dirigenziale l’accertamento delle risorse, lo svincolo degli
impegni precedentemente assunti e i nuovi impegni preliminari all’erogazione delle quote
spettanti a ciascun beneficiario.
4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data la necessità di adottare gli atti conseguenti e necessari per
dare attuazione agli obiettivi individuati.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 55 del 25/05/2020
Oggetto: DESTINAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA
EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL FONDO
ANNUALITA' 2019 .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 04/06/2020 al 19/06/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 04/06/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 55 del 25/05/2020
Oggetto: DESTINAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA
EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL FONDO
ANNUALITA' 2019 .
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
15/06/2020
Brugherio, 15/06/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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