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CITTÀ DI MUGGIÒ 

Provincia di Monza e della Brianza 

  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15/11/2022 
 

 

 

Oggetto: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRU-

ZIONE 0 - 6 ANNI EX D.LGS. 65/2017 – ANNUALITA' 2021 (D.G.R. N° XI/5618 DEL 

30/11/2021) –  INTERVENTI A SUPPORTO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PRESSO 

LE UNITA’ DI OFFERTA PUBBLICHE E PRIVATE  

 

Immediatamente eseguibile: Si 

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese Novembre alle ore 15:45 nella Residenza Comunale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano presenti: 

 

 

Nominativo Funzione Pres. Ass. 

FIORITO ARCANGELA MARIA Sindaco X  

TESTA MICHELE Vice Sindaco  X 

CANEVARI MAURO assessore X  

RADAELLI ELISABETTA assessore X  

FRANZONI ANNA assessore X  

RUZZANTE UMBERTO assessore X  

 

Presenti: 5         Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco   Maria Arcangela Fiorito. 

Partecipa il Segretario Generale   Dott.ssa Giovanna Italiano. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRU-

ZIONE 0 - 6 ANNI EX D.LGS. 65/2017 – ANNUALITA' 2021 (D.G.R. N° XI/5618 DEL 

30/11/2021) – INTERVENTI A SUPPORTO DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA 

PRESSO LE UNITA’ DI OFFERTA PUBBLICHE E PRIVATE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 

• gli artt. 3 , 13 , 48, 147/bis, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.; 

• la Legge 28/08/1997, n.285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 

l’Infanzia e l’adolescenza”; 

• la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare, l’articolo 22, relativo alla “Defini-

zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

• la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 e s.m.i. “Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

• la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”; 

• 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” ed in particolare gli articoli 8 e 12; 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione nazionale 

pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione dei servizi di educazione e 

istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, di cui all’articolo 8 del 

D.Lgs.n. 65/2017; 

• il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1012 del 22/12/2017 

di istituzione del fondo di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017, per la progressiva attuazione 

del Piano di azione Nazionale pluriennale; 

• la delibera della Giunta Regionale n. XI/3373 del 14/07/2020 "Sistema integrato dei servizi 

di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni. Programmazione regionale degli in-

terventi e criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2020, in attuazione del D.Lgs. 

65/2017";  

• il decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 9271 del 30/07/2020 

relativo all'approvazione dell'elenco dei comuni ammissibili al finanziamento del Fondo Na-

zionale il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei – annualità 2020; 

• l’Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 101/CU del 04/08/2021, con la quale è stato 

sancito l’accordo sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante “Riparto delle 

risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l’eserci-

zio finanziario 2021 (prima quota del finanziamento)”; 

• la nota provvedimentale di Regione Lombardia prot. R1.2021.0095266 del 6 agosto 2021 "Si-

stema educativo 0-6 anni – Piano nazionale pluriennale 2021/2025."; 

• la deliberazione della Giunta Regionale n° XI/5618 del 30/11/2021 "Sistema integrato dei 

servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – programmazione regionale 

degli interventi e criteri per il riparto del fondo nazionale relativo all'annualità 2021 (seconda 

quota) e alle annualità 2022 e 2023 in attuazione del nuovo piano di azione nazionale plurien-

nale per il quinquennio 2021/2025";  
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• il Decreto della Direzione Generale Istruzione. Università, Ricerca, Innovazione e semplifi-

cazione n. 17307 del 14/12/2021 " Interventi relativi al sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita fino a sei anni. Determinazione delle previsioni finanziarie ed appro-

vazione dell'elenco dei comuni ammissibili al finanziamento del fondo nazionale relativo 

all'annualità 2021 (seconda quota) e alle annualità 2022 e 2023, in attuazione del nuovo piano 

di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025”; 

• la Legge Regionale del 6 dicembre 1999 n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”; 

• La Legge Regionale del 14 dicembre 2004 n. 34 “Politiche regionali per i minori”;   

• la deliberazione della Giunta Regionale del 16 febbraio 2005, n. 7/20943 "Definizione dei 

criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di acco-

glienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili." 

• la deliberazione della Giunta Regionale del 09 marzo 2020, n. XI/2929 "Revisione e aggior-

namento dei requisiti per l'esercizio degli asilo nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 

20588. Determinazioni"; 

• la legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e forma-

zione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, 

n.30 ; 

• il provvedimento del 30 gennaio 2020, con il quale l'Organizzazione mondiale della Sanità ha 

dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, 

definita ora “pandemia a livello mondiale”; 

• il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i successivi D.P.C.M. attuativi; 

• l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Lombardia del 

23/02/2020 e successive misure regionali funzionali alla tutela della salute, per  il conteni-

mento ed il contrasto del contagio da Covid-19; 

• l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 514 del 21/3/2020 e successive integra-

zioni, nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid- 19; 

 

VISTE: 

• la determinazione n. 254 del 21 maggio 2015 "Accreditamento del soggetto gestore dell'Unità 

d'offerta sociale Prima Infanzia, denominata Asilo Nido comunale "G. Brodolini" sito in via 

L. Galvani n. 2 – Muggiò"; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17/05/2022 “Carta dei servizi per l’Asilo Nido 

“G. Brodolini”. Aggiornamenti”;  

• la determinazione dirigenziale n. 214 del 31/05/2022 “Approvazione graduatoria asilo nido 

“G. Brodolini” - anno scolastico 2022/2023”; 

• la determinazione n. 371 del 29/07/2021 con la quale è stato aggiudicato l’appalto per i servizi 

educativi e ricreativi del Comune di Muggiò per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18/10/2022 “Fondo nazionale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione 0-6 anni ex D.Lgs. 65/2017 – annualità 2021 (D.G.R. N° 

XI/5618 del 30/11/2021) – Atto d’indirizzo”;   

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2021 “Nota di aggiornamento al Do-

cumento Unico di Programmazione 2022”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2021 “Bilancio di previsione 2022”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2022 “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2022/2024”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/07/2022 “Verifica degli equilibri e va-

riazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2022”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/07/2022 “Variazione al piano esecutivo di 

gestione relativo al triennio 2022-2024 correlata alla variazione di assestamento generale del 

bilancio di previsione 2022 approvata con deliberazione del consiglio comunale n.24 del 27 

luglio 2022”; 
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RICHIAMATO ALTRESI’ il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTI, in particolare, i principi contabili generali ed il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011); 

 

PREMESSO CHE: 

• con la DGR n. XI/5618 del 30/11/2021 sono state approvate, sulla base delle indicazioni ri-

chiamate dal Piano di azione pluriennale 2021/2025, le tipologie di intervento prioritarie per 

la realizzazione di efficaci e tempestivi interventi volti a qualificare e sostenere la rete dei 

servizi di prima infanzia e di istruzione erogati dalle istituzioni educative a titolarità pubblica 

e privata e dalle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private; 

• le priorità della programmazione regionale 2021 sono definite anche alla luce del perdurare 

dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha avuto negli ultimi anni un forte im-

patto sulla vita quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini e delle bambine e sullo 

sviluppo del sistema dei servizi rivolti alla fascia da zero a sei anni di età; 

• viene confermata la finalità di garantire la tenuta del sistema da zero a sei anni, per promuo-

vere la continuità e l'organicità del percorso educativo e di istruzione, costituito da asili nido, 

micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia, sezioni primavera e servizi integrativi gestiti 

dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati in rego-

lare esercizio ai sensi della normativa vigente regionale nonché dalle scuole dell'infanzia sta-

tali e paritarie (comunali e private); 

• la destinazione delle risorse del Fondo nazionale 0-6 per l'anno 2021 e per il biennio 2022 - 

2023 prevede le seguenti tipologie prioritarie di intervento: 

a) 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 e promozione della diffusione dei Poli per 

l'infanzia; 

b) stabilizzazione e potenziamento delle sezioni primavera; 

c) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e promozione dei coor-

dinamenti pedagogici territoriali; 

 

DATO ATTO CHE: 

• il Comune di Muggiò è risultato assegnatario di risorse pari a €. 73.686,34, accertate sul ca-

pitolo n. 20101.02.281932001 "Trasferimenti Regionali Sistema Integrato 0-6 anni. D.Lgs. 

65/2017" / accertamento n. 862/2021; 

• con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 18/10/2022, l’Amministrazione Comu-

nale ha stabilito la ripartizione del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione ed 

istruzione di cui al D.Lgs. 65/2017 – annualità 2021 –  sulla base delle percentuali previste 

dai criteri di riparto stabiliti dal citato decreto n. 17307 del 14/12/2021 e che, pertanto ai ser-

vizi per la prima infanzia presso le Unità di Offerta pubbliche e private del territorio è desti-

nata la quota di €. 55.264,75;  

 

DATO ALTRESI’ CHE: 

• l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2022/2023 intende sostenere e consolidare 

il Sistema Integrato dei Servizi di Educazione e Istruzione dalla nascita sino a sei anni, attra-

verso interventi a valere sulle risorse del Sistema 06 – annualità 2021-, a favore delle Unità di 

Offerte Sociali per la prima infanzia pubbliche e private del Territorio, destinandoli alle se-

guenti finalità:  

- sostegno dei costi di gestione;   

- contenimento rette;  

- ampliamento dell’offerta e della qualità delle proposte educative;   
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• le Unità di Offerta Sociale per la prima infanzia pubbliche e private autorizzate e in esercizio 

nel Comune di Muggiò in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, come da dati AFAM 

di Regione Lombardia sono le seguenti:  

 

 

n. Codice strut-

tura 

Denominazione Sede Posti 

struttura 

Stato UDO al 

(ultimo) 

1 31104SC00032 Asilo nido comunale 

“G. Brodolini” 

Via Galvani, 2 60 Accreditata 

2 31104SC00035 Asilo nido privato Il 

mondo dei bimbi 

Via Milano, 

50/52 

26 Autorizzazione al 

funzionamento 

3 31104SC00036 Asilo Nido privato 

Zucchero Filato 

Via Magenta, 

3 

20 Presentazione in 

CPE (messa in 

esercizio della 

UDOS) 

4 50087SC00123 Micronido La Fata 

Smemorina 

Via Dante Ali-

ghieri, 14 

10 Presentazione in 

CPE (messa in 

esercizio della 

UDOS) 
 

 

RITENUTO QUINDI DI:  

• destinare la quota pari a €. 55.264,75 alle Unità di Offerta Sociale per la prima infanzia pub-

bliche e private del Comune di Muggiò, di cui:  

o €. 33.918,78 a favore dell’Asilo Nido comunale “G. Brodolini”, per sostenere le azioni 

messe in campo al fine di ampliare e potenziare i servizi, garantendo gli standard or-

ganizzativi e gestionali previsti dalla normativa vigente in materia di requisiti di eser-

cizio e accreditamento; 

o  €. 21.345,97 alle Unità di Offerta Sociale private non convenzionate – nidi privati, 

micronido - per sostenerne i costi di gestione, contenere le rette e ampliare le proposte 

educative sul territorio;  

• suddividere la quota destinata alle Unità di Offerta Sociale private non convenzionate – nidi 

privati, micronido – sulla base dei posti autorizzati (al netto dell’overbooking previsto dalla 

normativa regionale), come di seguito indicato:  

 

UNITA’ DI OFFERTA SO-

CIALE PRIVATE 

n. posti struttura Contributo a valere sul Fondo 06 – an-

nualità 2021 - 

 

Il mondo dei bimbi 

 

26 

 

€.  9.910,63 

 

 

Asilo Nido Zucchero Filato 

 

20 

 

€.  7.623,56 

 

 

Micronido La Fata Smemo-

rina 

 

10 

 

€.  3.811,78 

 

TOTALE 

 

56 

 

 

€.  21.345,97 

 

 
 

 

 

RITENUTO PERTANTO CHE è necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per 
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l’assegnazione di contributi rivolti alle Unità di Offerta Sociale private non convenzionate – nidi 

privati e micronido; 

 

PRESO ATTO dell’allegata documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, all’uopo predisposta per la presentazione delle istanze di erogazione dei contributi del Fondo 

nazionale del Sistema Integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni – annualità 2021 - , 

come previsto dal D.Lgs. 65/2017, nei confronti delle Unità di Offerta Sociale private non conven-

zionate (nidi privati – micronidi), composta da:  

1. avviso;  

2. modello di richiesta di contributo;   

 

ACCERTATA, nella procedura in oggetto, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 

di interessi, ai sensi della Legge 06 novembre 2012, n. 190; 

 

ACCERTATO ALTRESI’ CHE la suddetta quota non è certificabile ai fini del Covid-19, ai sensi 

del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 

273932 del 28 ottobre 2021; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere, con il presente provvedimento, alla registrazione nelle scrit-

ture contabili dell’Ente del debito originato dall’obbligazione giuridicamente perfezionata sopra men-

zionata, dando atto che, in base al principio della competenza finanziaria c.d. “potenziata”, l’imputa-

zione contabile della spesa avviene in base all’esigibilità (scadenza) della stessa, come di seguito 

indicato: 

 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

PROGRAMMA 01 
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER 

ASILI NIDO 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

MACROAGGREGATO 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 

CAPITOLO 112143099 
TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASILI NIDO PRI-

VATI PER SISTEMA 0-6 ANNI 

TOTALE SPESA DA IMPEGNARE: 

 

2022 2023 2024 

  €. 21.345,97   

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri espressi dal Responsabile dell’Area 

Servizi Educativi interessato all’atto e del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, rispettiva-

mente sulla regolarità tecnica e sulla regolarità tecnico - contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, 

comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267; 

 

A voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge, 

 

 

                                                               D E L I B E R A  

 

1. DI DARE ATTO CHE la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che qui si intende integralmente richiamata; 

2. DI SOSTENERE e consolidare il Sistema Integrato dei servizi di educazione e istru-

zione dalla nascita sino a sei anni, attraverso l’erogazione di contributi a valere sulle 

risorse del Sistema 06 – annualità 2021– nei confronti delle Unità di Offerta Sociale per 
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la prima infanzia pubbliche e private del Comune di Muggiò; 

 

3. DI DESTINARE la quota pari a €. 55.264,75 alle Unità di Offerta Sociale per la prima 

infanzia pubbliche e private del Comune di Muggiò, di cui:  

• €. 33.918,78 a favore dell’Asilo Nido comunale “G. Brodolini”, per sostenere le azioni 

messe in campo al fine di ampliare e potenziare i servizi, garantendo gli standard orga-

nizzativi e gestionali previsti dalla normativa vigente in materia di requisiti di esercizio 

e accreditamento; 

• €.21.345,97 alle Unità di Offerta Sociale private non convenzionate – nidi privati, mi-

cronido - per sostenerne i costi di gestione, contenere le rette e ampliare le proposte 

educative sul territorio 

 

4.  DI SUDDIVIDERE la quota destinata alle Unità di Offerta Sociale private non con-

venzionate – nidi privati, micronido – sulla base dei posti autorizzati (al netto dell’over-

booking previsto dalla normativa regionale), come di seguito indicato:  

 

  

UNITA’ DI OFFERTA SO-

CIALE PRIVATE 

n. posti struttura Contributo a valere sul Fondo 06 – an-

nualità 2021 - 

 

Il mondo dei bimbi 

 

 

26 

 

€.  9.910,63 

 

Asilo Nido Zucchero Filato 

 

 

20 

 

€.  7.623,56 

 

Micronido La Fata Smemorina 

 

 

10 

 

€.  3.811,78 

 

TOTALE 

 

 

56 

 

€.  21.345,97 

 

5. DI IMPEGNARE la quota pari a €. 21.345,97 sul capitolo n. 12011.04.112143099 

“Trasferimenti correnti ad asili nido privati per sistema 0-6, come seguito indicato:  

- €. 9.910,63 a favore dell’asilo nido “Il mondo dei Bimbi” di Daniela Cicognani;  

- €. 7.623,56 a favore dell’asilo nido privato “Zucchero filato” di Barbara Tresoldi;  

- €. 3.811,78 a favore del micro-nido “La Fata Smemorina” di Barbara Marconato;  

 

6. DI DARE EVIDENZA pubblica all’assegnazione delle risorse per le Unità di Offerta 

Sociale private non convenzionate – nidi privati e micronido – del Territorio, attraverso 

la pubblicazione di un avviso pubblico;  

 

7. DI APPROVARE l’allegata documentazione, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, predisposta per la presentazione delle istanze di erogazione dei contributi 

del fondo nazionale del Sistema Integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni, 

composta da:  

o avviso;  

o modello di richiesta di contributo;  

 

8. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Servizi Educativi l’adozione, entro il 
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31/12/2022, dei provvedimenti necessari all’utilizzo del fondo destinato all’Unità di Of-

ferta Sociale per la prima infanzia pubblica – asilo nido comunale “G. Brodolini” - non-

ché ogni ulteriore atto conseguente al presente provvedimento;  

 

9. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della re-

golarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-

nanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

INDI 

con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la pre-

sente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.     

 

 

 

Allegati:  

- Avviso;  

- Modello di richiesta di contributo 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Arcangela Fiorito Dott.ssa Giovanna Italiano 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 


