COMUNE DI SOVERE

DELIBERAZIONE N. 12
Data 25.02.2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

ADOZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO PER LE UNITA'
D'OFFERTA ASILO NIDO

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze
consiliari, presso l’Auditorium Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

FILIPPINI FRANCESCO
CARRARA DANILO
BERETTA SILVIA
LANFRANCHI MASSIMO
CADEI FEDERICA
LOTTA MICHELE
BERTA MASSIMILIANO
CONTESSI GIOVANNI
PERDERSOLI SABRINA
MAGONI DAVIDE
MASCARINO ADRIANO
LEONI MAURO
BARCELLINI ELISABETTA
Totali presenti
Totale assenti

Presenti/Assenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 12 del 25.02.2021
OGGETTO:
ADOZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO PER LE UNITA' D'OFFERTA ASILO
NIDO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l’Assessore alle politiche sociali, Massimo Pietro Paolo Lanfranchi;
VISTA:
➢ la L. n. 328/2000 avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
➢ la L. Regionale n. 34/2004 avente ad oggetto “Politiche regionali per i minori”;
➢ la L. Regionale n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia”;
➢ la L. Regionale n. 3/2008 avente ad oggetto “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale”;
RICHIAMATO:
➢ il d.lgs. n. 65/2017 avente ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art. 1, c. 180 e 181 lettera e) della legge 13 luglio 2015, n.
107”, in particolare per quanto riguarda l’estensione e il progressivo consolidamento del sistema
dei servizi educativi per l’infanzia;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti regionali:
➢ DGR 11 febbraio 2005, n. 20588 avente ad oggetto “Definizione dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”;
➢ DGR 6 febbraio 2005, n. 20943 avente ad oggetto “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei
servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei
servizi per le persone disabili”;
➢ DGR 13 giugno 2008, n. 7437 avente ad oggetto “Determinazione in ordine all’individuazione delle
unità di offerta sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008”;
➢ DDG n. 1254 del 15 febbraio 2010 “Prime indicazioni operative in ordine a Esercizio e
Accreditamento delle Unità d’offerta sociali” che ha fornito specifiche indicazioni e modalità per la
presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito CPE) relativamente alle unità
d’offerta inserite nel sistema dell’offerta sociale ai sensi della succitata DGR 13 giugno 2008,
n. 7437;
VISTA da ultimo la DGR 9 marzo 2020, n. 2929 avente ad oggetto “Revisione e aggiornamento dei requisiti
per l’accesso agli asili nido: modifica alla DGR 11 febbraio 2005, n. 20588 – Determinazioni”;
PREMESSO che:
➢ l’Ambito Alto Sebino – Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi prevede all’interno della
programmazione di zona, lo sviluppo di politiche sulla conciliazione in sede locale, con azioni volte a
sostenere la famiglia;
➢ nell’Ambito Alto Sebino – Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, a seguito dell’accreditamento
delle Unità di offerta Prima Infanzia avviato nel 2010, si è costituito un tavolo permanente di
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coordinamento gestionale dei servizi che ha introdotto rette su base ISEE, riduzioni per malattie,
orari di ingresso e di uscita e tipologie di frequenze uniformi per tutte le unità d’offerta accreditate,
siano esse pubbliche che private;
➢ attualmente risultano accreditate presso l’Ambito Alto Sebino le seguenti strutture:
Unità d’offerta

Sede

Asilo Nido Spinelli

Costa Volpino – via Sabotino, 5

Asilo Nido Comunale

Lovere – via S. Maurizio, 69

Asilo Nido Babylandia

Rogno – P.zza Druso, 4

Asilo Nido Comunale

Sovere – via degli Alpini, 10 Loc. Canneto

CONSIDERATO che a fronte del modificarsi del tessuto sociale e delle mutate esigenze delle famiglie in
tema di conciliazione delle responsabilità famiglia-lavoro è emersa la necessità all’interno del tavolo di
Coordinamento di Ambito di provvedere ad una nuova regolamentazione integrata del servizio Asili Nido
con l’obiettivo di adeguare e meglio specificare i criteri di accesso al servizio e le regole di funzionamento
delle strutture;
OSSERVATO che il progetto relativo alla definizione del Regolamento Unico di Ambito per le Unità d’offerta
Asilo Nido ha visto coinvolti i Comuni dell’Ambito e le strutture sia pubbliche che private, trattandosi di
intervento innovativo nella misura in cui crea e definisce un sistema integrato di offerta unificato
pubblico/privato, ad oggi non presente all’interno dell’Ambito, al fine di offrire uguali servizi e opportunità
alle famiglie del territorio;
VISTI gli allegati documenti parte integrante della presente deliberazione:
➢ Regolamento Unico di Ambito per le Unità d’offerta Asilo Nido;
➢ Allegato A - Criteri di ammissione
➢ Allegato B - Schema tipo "Carta dei Servizi"
➢ Allegato C - Tecnico Funzionamento e rette.
PRECISATO che:
➢ con l'approvazione del Regolamento in discussione si intendono abrogate le previsioni
regolamentari ed organizzative dell'ente contrastanti con il medesimo;
➢ il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità del provvedimento che lo
approva, secondo i termini di legge, e gli effetti a regime decorrono dall'anno educativo 2021/22,
ad eccezione dell'articolo 5 e della disciplina in materia di iscrizioni che trovano applicazione
contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento;
PRESO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Alto Sebino ha espresso parere
favorevole all’approvazione del Regolamento e degli allegati sopra richiamati nella seduta del 14 dicembre
2020;
RITENUTO quindi opportuno approvare gli atti allegati alla presente;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA

1. LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI ADOTTARE E APPROVARE il Regolamento Unico di Ambito per le Unità d’offerta Asilo Nido,
accluso alla presente deliberazione, nonché i seguenti documenti: Allegato A - Criteri di
ammissione; Allegato B - Schema tipo "Carta dei Servizi"; Allegato C - Tecnico Funzionamento e
rette;
3. DI PRECISARE che:
➢ con l'approvazione dei documenti di cui al punto che precede si intendono abrogate le
previsioni regolamentari ed organizzative dell'ente contrastanti con il medesimo;
➢ il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità del
provvedimento che lo approva, secondo i termini di legge, e gli effetti a regime decorrono
dall'anno educativo 2021/22, ad eccezione dell'articolo 5 e della disciplina in materia di
iscrizioni trovano applicazione contestualmente all'entrata in vigore del Regolamento;
4. DI DICHIARARE, con separata votazione, all’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano
dei Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 12 del 25.02.2021
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione
diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
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