Prot. Serv. Deliberazioni n. 1064/03

? S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA
________
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2003)

L’anno duemilatre, il giorno di martedì cinque del mese di agosto, alle ore 14,10,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore
“
CAUSI MARCO ………………………...
“
CIOFFARELLI FRANCESCO………………
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO …………
“
ESPOSITO DARIO………………………….
“
FERRARO LILIANA …………………….
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GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore
MILANO RAFFAELA …...……………...
“
“
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
NIERI LUIGI………………………………...
“
PANTANO PAMELA ………………………
“
VALENTINI DANIELA ……………………
“
DI CARLO MARIO………………………...

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cioffarelli, Coscia, D’Alessandro, Esposito,
Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri e Di Carlo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 500
Procedura per l'accreditamento ai fini del convenzionamento da parte
del Comune di Roma di Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati
autorizzati all'apertura e al funzionamento.
Premesso che il Comune di Roma, nell’ambito delle politiche rivolte ai bambini è
impegnato, in maniera costante, a promuovere una cultura dell'infanzia e una qualità e
quantità dei servizi sempre più diffusa e significativa;
L’intendimento dell’Amministrazione Capitolina è quello di moltiplicare le iniziative
di sostegno alle famiglie;
In tale ottica, si stanno realizzando una serie di iniziative concrete per affermare il
valore sociale della maternità e della paternità finalizzate, in particolare, allo sviluppo di
servizi educativi per la prima infanzia;
A tal fine, negli ultimi anni è stato arrivato un piano di sviluppo degli asili nido e
sono state realizzate soluzioni diversificate, quali:
a. l’attivazione di “Sezioni Ponte” nelle scuole dell’infanzia comunale;
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b. la stipula di convenzioni con Enti e Associazioni per la realizzazione di servizi
integrativi per la prima infanzia (Micronidi e Spazi Be.Bi);
c. l’apertura di Spazi-gioco nelle Ludoteche già convenzionate con il Comune.
Tenuto conto che con deliberazione n. 9/2003 il Consiglio Comunale ha approvato il
“Piano di Localizzazione” delle strutture per la prima infanzia (Nidi, Micronidi e Spazi
Be.Bi) di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 3/2000, nonché le specifiche tecniche
ed educative per il rilascio delle autorizzazioni alla apertura e funzionamento di servizi
educativi privati per la prima infanzia di cui all’articolo 27 della legge regionale n. 59/80;
Con il Piano di Localizzazione si è inteso disporre di uno strumento di pianificazione
indispensabile per la costruzione di nuove strutture o la riconversione di strutture già
esistenti, da destinare alla attivazione dei servizi educativi;
In tale ottica è stata stabilita, in ragione del principio di snellimento delle procedure
nonché della necessità di incentivare l’apertura di tali servizi, l’attribuzione ai Municipi
delle competenze per l’istruttoria ed il rilascio dei titoli abilitativi, ove necessari, per gli
interventi di cambio di destinazione d’uso sia temporaneo che permanente, con o senza
opere;
Con la succitata deliberazione l’Amministrazione Comunale ha posto tra le proprie
finalità la promozione e lo sviluppo di politiche di rete che mirano alla realizzazione – in
ambito educativo e sociale – di un sistema integrato dei servizi nel quale il Comune
svolga un ruolo di pianificazione, di gestione dei servizi e di indirizzo, monitoraggio e
controllo della qualità erogata anche da terzi a garanzia dei diritti dell’infanzia;
Dato atto che il Comune di Roma gestisce direttamente 155 nidi comunali e che
attraverso l’azione coordinata tra i Dipartimenti e i Municipi sta procedendo a realizzare
un piano di sviluppo della rete dei Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi., sia attraverso la
ristrutturazione degli spazi esistenti, sia con la costruzione di nuove strutture nonché con
la realizzazione di soluzioni diversificate;
Accertato che la crescente domanda di accesso ai servizi per la prima infanzia, e il
conseguente determinarsi di liste di attesa, pone la necessità di individuare ulteriori
risorse – anche private – al fine di promuovere e favorire l’attivazione di nuovi servizi
educativi per l’ampliamento dell’offerta all’utenza garantendo alle famiglie che restano
escluse dai Nidi Comunali le medesime opportunità educative qualificate;
Ritenuto dunque opportuno, allo scopo di espandere complessivamente l’offerta,
attivare, in via sperimentale, l’accreditamento, ai fini del convenzionamento, di servizi
educativi per l’infanzia, erogati da soggetti privati autorizzati, quali Nidi, Micronidi e
Spazi Be.Bi., prevedendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente stanziate
in bilancio, una contribuzione per i bambini accolti in tali strutture facenti parte delle liste
di attesa dei Municipi, come di seguito specificato:
1. per i Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati di nuova istituzione, di coprire la capienza
dei posti disponibili attingendo dalle liste di attesa del Municipio di competenza;
2. per i Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati già funzionanti nell’anno scolastico
2002/2003, con utenza interamente privata, di coprire la capienza dei posti che si
rendono disponibili, garantendo la continuità all’utenza privata già frequentante;
3. per i Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati già funzionanti nell’anno scolastico
2002/2003 che oltre a quanto previsto al punto 2 intendano aprire nuove sezioni e/o
aumentare il numero dei posti nelle sezioni stesse, di coprire la capienza dei posti
disponibili nelle nuove sezioni attingendo dalle liste di attesa del Municipio di
competenza;
Dato atto che i Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati autorizzati, che presenteranno
domanda di accreditamento e saranno ritenuti dall’Amministrazione convenzionabili in
quanto in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico di cui all’allegato A)

3

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riceveranno, per ogni
bambino inserito nella struttura e proveniente dalle liste di attesa Municipali:
–

un importo pari a Euro 630,00/mese di funzionamento del Nido o Micronido per
orario 7,30 – 14,30;
– un importo pari a Euro 690,00/mese di funzionamento del Nido o Micronido per
orario 7,30 – 16,30;
– un importo pari a Euro 750,00/mese di funzionamento del Nido o Micronido per
orario 7,30 – 18,00;
– un importo pari a Euro 460,00/ mese di funzionamento dello Spazio Be.Bi;
Tale importo sarà così ripartito:
1) una quota, pari a quella pagata per i Nidi comunali, a carico dell’utente nella misura
corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza dello stesso, che l’utente verserà
direttamente al soggetto erogatore del servizio;
2) la restante quota sarà versata dal Comune di Roma, come contributo alla famiglia, ad
integrazione di quanto corrisposto dall’utenza. Tale quota sarà versata dal Comune al
soggetto erogatore del servizio in nome e per conto dell’utente, su base di una
dichiarazione della famiglia che delega il gestore del servizio ad incassare tali fondi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 328/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 112/98 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge Regione Lazio n. 59/80;
Vista la legge Regione Lazio n. 3/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2699 del 23 giugno 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2003;
Visto il Regolamento sugli Asili Nido del Comune di Roma;
Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo del Comune di Roma;
Atteso che in data 5 agosto 2003 il Direttore del Dipartimento XI ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: S. Sari”;

Atteso che in data 5 agosto 2003 il Dirigente della Ragioneria Generale ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del
D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente della Ragioneria

F.to: F. Annese”;

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di approvare il testo dell’Avviso Pubblico, allegato “A” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla costituzione di un sistema di
accreditamento dei Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. autorizzati al funzionamento, al
fine di espandere e qualificare, l’offerta complessiva dei servizi educativi per la prima
infanzia;
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2. di autorizzare il Dipartimento XI a procedere con propri successivi atti alle singole
convenzioni con i Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. accreditati;
3. di dare atto che le domande di iscrizione al sistema di accreditamento, ai fini del
convenzionamento, di cui al punto 1. dovranno pervenire ai competenti uffici del
Dipartimento XI secondo le modalità indicate nel relativo Avviso Pubblico;
4. di approvare il testo dell’estratto di Avviso Pubblico, allegato B) al presente
provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, il
Dipartimento XI provvederà al versamento all’ente gestore della quota – erogata in
nome e per conto dell’utente – per ogni bambino inserito nella struttura e proveniente
dalle liste di attesa Municipali, ad integrazione di quella a carico dell’utente, pari a
quella pagata per i nidi comunali, nella misura corrispondente alla fascia ISEE di
appartenenza dello stesso, previo attestazione, da parte del Municipio competente
territorialmente, della regolare gestione ed erogazione del servizio;
6. di dare atto che l’effettuazione dei controlli in ordine alla conformità del servizio
fornito secondo le prescrizioni normative e le condizioni di cui all’Avviso Pubblico
allegato A), e l’applicazione delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze
rilevate, competono al Municipio territorialmente competente e al Dipartimento XI;
7. di impegnare la somma pari ad Euro 2.950.000,00 per procedere alla erogazione de
corrispettivi dovuti, a nome e per conto delle famiglie, ai soggetti erogatori dei servizi
presso i Nidi/Micronidi/Spazi Be.Bi. accreditati e, conseguentemente, convenzionati,
in funzione del numero dei bambini accolti e provenienti dalle liste di attesa
Municipali, sulla base dei seguenti corrispettivi mensili unitari a bambino:
–

un importo pari a Euro 630,00/mese di funzionamento del Nido o Micronido per
orario 7,30 – 14,30;
– un importo pari a Euro 690,00/mese di funzionamento del Nido o Micronido per
orario 7,30 – 16,30;
– un importo pari a Euro 750,00/mese di funzionamento del Nido o Micronido per
orario 7,30 – 18,00;
– un importo pari a Euro 460,00/ mese di funzionamento dello Spazio Be.Bi;
La somma complessiva pari ad Euro 2.950.000,00 grava:
–

per Euro 540.000,00 il bilancio 2003, centro di costo 1AN Titolo 1 intervento 03,
voce economica 0SQ (impegno n. 22530/03);
– per Euro 1.500.000,00 il bilancio 2004, centro di costo 1AN Titolo 1 intervento 03,
voce economica 0SQ (impegno n. 1480/04);
– per Euro 910.000,00 il bilancio 2005, centro di costo 1AN Titolo 1 intervento 03,
voce economica 0SQ (impegno n. 587/05).
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. Garavaglia
SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
5 agosto 2003.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
…...…………………………………

