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Emergenza COVID. Atto d’indirizzo  
 
 
 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
L’anno Duemilaventi addì 5 del mese di maggio alle ore 16:45, ai sensi e per gli effetti del D.L. 
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la 
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.: 

 
Nominativo Carica Presenza 

PAOLO GIOVANNI MICHELI SINDACO SI 
LUCA MATTEO STANCA VICESINDACO SI  
BARBARA BIANCO ASSESSORE NO 
SANTINA BOSCO ASSESSORE SI 
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI ASSESSORE SI 
DAMIANOVANNI DALERBA ASSESSORE SI 
ROBERTO DE LOTTO ASSESSORE SI 
GIANLUCA POLDI ASSESSORE SI 

 
 

PRESENTI: 7  Assenti:   1         
 
 
Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il  DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione della 
Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce 
in videoconferenza. 

 
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 

 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che  

• Il D.lgs.n. 65 del 13 aprile 2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione 
dalla nascita sino a sei anni;  

• il suddetto decreto ha istituito il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di 
istruzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 
Sistema integrato di educazione e di istruzione; 

• con D.G.R. XI/2108 del 09.09.2019 la Regione Lombardia ha approvato la programmazione 
regionale degli interventi e i criteri per il riparto del fondo nazionale annualità 2019;  

• con Decreto n 2405 del 25.02.2020 la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 
di Regione Lombardia ha approvato l’elenco dei Comuni ammessi al contributo fissando la 

quota di finanziamento stabilita per ogni Comune; 
• la quota che il Ministero dell’Istruzione verserà al Comune di Segrate sarà pertanto di € 

197.185,03; 
• l'emergenza COVID ha creato una particolare sofferenza sia per i gestori dei servizi sia per 

le famiglie che usufruiscono dei servizi 0-6 anni, in diversa misura a seconda dei singoli casi 
(pubblici e privati); 

 
PRESO ATTO che il citato Decreto n. 2405 del 25.02.2020 della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro, in attuazione della suddetta D.G.R. XI/2108 del 09.09.2019 di Regione 
Lombardia, ha specificato che: 
1. costituiscono tipologie prioritarie di intervento, in coerenza con le finalità del Piano di azione 
nazionale pluriennale  
a) abbattimento e/o riduzione delle rette e sviluppo dei servizi. I comuni utilizzano le risorse del 
Fondo nazionale – in un’ottica di complementarietà con la misura Nidi Gratis e con il bonus nidi di 
cui all’art. 1, comma 343 della l. 160/2019 – per contribuire ad accrescere il numero di nuclei 
familiari che hanno accesso ad interventi diretti ad abbattere e/o ridurre gli oneri a carico delle 
famiglie con ISEE fino a € 20.000,00 e con figli che frequentano nidi comunali o privati 
convenzionati. 
A tale principale priorità deve essere destinato almeno il 60% delle risorse assegnate per la fascia da 
zero a tre anni; 
b) stabilizzazione e consolidamento delle sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole 
dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia; 
c) ampliamento e sostegno della rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia d'età 
compresa tra 3 e 6 anni; 
2. ulteriori interventi ammessi dalla programmazione regionale 2019 afferiscono a: 
a) interventi di formazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal 
piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015 e promozione dei coordinamenti 
pedagogici; 
b) interventi volti a sostenere azioni di incremento di flessibilità organizzativa e progetti per lo 
sviluppo dei Poli dell’infanzia; 
 
VISTA la circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione 
Lombardia, Protocollo E1.2020.0109869 del 10/04/2020, della Direzione Generale Istruzione, 
Formazione e Lavoro, indirizzata Ai Comuni lombardi beneficiari dei fondi statali per il Sistema 
integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni; 



 
PRESO ATTO che la suddetta circolare, ad oggetto: “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)” 
chiarisce che gli interventi finalizzati all’abbattimento delle rette degli asili nido e delle scuole 
dell’infanzia sono coerenti con interventi di compensazione del mancato introito delle rette da parte 
delle famiglie durante il periodo di sospensione dei servizi educativi; 
 
 
CONSIDERATO pertanto opportuno utilizzare le risorse del Sistema Integrato 0-6 anni per far 
fronte all’emergenza sanitaria in corso recependo quindi le indicazioni di Regione Lombardia sulla 

possibilità e l’opportunità di un riorientamento delle risorse finalizzato a sostenere la tenuta del 
sistema educativo per l’infanzia gravemente minacciata dal protrarsi della sospensione dei servizi; 
 
PRESO ATTO inoltre che il DL 18/’20 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 all’art.19 ha 

stabilito che “I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per 
eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con 
causale «emergenza  COVID-19»”; 
 
VISTA la relazione della direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino (allegata) dalla quale 
risulta che: 

• gli interventi di sostegno del reddito dei lavoratori coprono una parte dei costi dei servizi 
all’infanzia, copertura stimabile nel 65% dei costi totali, restando da coprire costi legati al 
mantenimento delle strutture ( affitti, bollette, interventi di manutenzione, interventi di 
sanificazione) ed altri costi per attività da mantenere in esercizio in vista della riapertura 
(gestione rapporti con ATS per verifica vaccinazioni obbligatorie, raccolta iscrizioni 
prossimo anno scolastico, gestione pratiche amministrative per accesso a contributi); 

• i suddetti costi non coperti da sostegno al reddito dei lavoratori possano essere stimati nel 
30% dei costi totali, mentre i risparmi conseguenti alla chiusura possano essere stimati nel 
5% del costo totale; 
 

 
RITENUTO prioritario non gravare questi costi sulle famiglie che già in questo periodo non hanno 
potuto usufruire del servizio;  
 
RITENUTO pertanto che la copertura del 30% del costo totale è necessaria per favorire la 
riapertura degli asili nido, dato che in mancanza di una contribuzione privata o pubblica a tali spese 
i gestori potrebbero essere costretti alla chiusura definitiva delle attività, e ritenuto di conseguenza 
di poter impiegare le risorse di cui al Decreto n 2405 del 25.02.2020 della Direzione Generale 
Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, nei limiti di €170.000,00 per gli asili nido; 
per le scuole dell’infanzia non statali, in considerazione delle rette più contenute per le famiglie il 
contributo complessivo può essere quantificato in € 27.185,03 per la copertura massima del 25% del 
costo mensile;  
 
CONSIDERATO CHE i fondi del sistema integrato 0-6 anni consentono l’integrale copertura dei 
costi solo per i mesi di sospensione di marzo e aprile 2020, mentre per il mese di maggio occorre 
un’integrazione pari a € 40.000,00, come risulta dalla suddetta relazione della direzione Affari 
Generali e Servizi al Cittadino; 
 
PRESO ATTO inoltre che l’art.48 DL 18/’20 convertito in legge consente alla Pubblica 



Amministrazione di realizzare una riprogettazione di servizi gestiti per l’infanzia, gestiti in appalto, 
concessione e convenzione, da retribuirsi con le spese già impegnate, al netto di eventuali risparmi 
derivanti dalle nuove modalità di erogazione dei servizi; 
 
RITENUTO pertanto che per i servizi comunali all’infanzia, pubblici e convenzionati, sia 
opportuno progettare in collaborazione con i gestori interventi compatibili con la situazione 
emergenziale fino alla ripresa del nuovo anno educativo, quindi abbracciando un orizzonte 
temporale che comprenda anche i mesi successivi a maggio 2020;   
 
RITENUTO di conseguenza di dover fornire alla Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino 
indirizzi utili ad avviare i procedimenti amministrativi per l’impiego delle risorse assegnate per la 

realizzazione entro il termine del corrente anno scolastico degli interventi ad oggi previsti dai 
provvedimenti regionali sopra richiamati, dando atto che le risorse del Fondo nazionale devono 
intendersi aggiuntive a quelle già normalmente stanziate dai comuni, in coerenza con le tipologie di 
intervento individuate per l’attuazione dei principi e delle finalità previste dalla predetta D.G.R 
n.2108/2019, e ritenuto inoltre di fornire alla stessa Direzione indirizzi utili ai fini di eventuali 
integrazioni delle risorse del Sistema Integrato 0-6 anni; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
Dirigente della Direzione Affari Generali e Servizi al cittadino, allegato;  
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso 
dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL allegato; 
 
VISTO il D.lgs. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL; 
 
CON VOTO unanime favorevole, rea in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente 
riportate ed approvate, di formulare il presente atto d’indirizzo alla Direzione Affari Generali e 
Servizi al Cittadino al fine di realizzare tra gli interventi della programmazione regionale 2019 
quelli che meglio rispondono ai bisogni del sistema educativo segratese per la fascia d’età 0 – 6 
anni nel periodo di sospensione delle attività educative, utilizzando le risorse di cui al Decreto n 
2405 del 25.02.2020 la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia: 
a) ASILI NIDO PUBBLICI, CONVENZIONATI E PRIVATI: ripartizione del contributo 
complessivo di €.170.000,00 per la copertura del 30% delle tariffe addebitate alle famiglie per il 
mese di febbraio (mese considerato di riferimento) a valere per i mesi di marzo, aprile e maggio 
2020; il contributo ai gestori dei servizi sarà erogato in sostituzione della compartecipazione delle 
famiglie alle spese di gestione durante il periodo di sospensione, sulla base della stima dei costi 
rappresentata dalla tabella seguente: 
 



COSTI COPERTI 

DA 

INTEGRAZIONE 

SALARIALE

RISPARMI 

PER 

SOSPENSIO

NE

% costi da 

coprire 

MARZO

% costi da 

coprire 

APRILE

% costi da coprire 

MAGGIO

NIDI BAMBINI

COSTO MEDIO 

BAMBINO

COSTO MEDIO 

MENSILE 65% 5% 30% 30% 30%

COMUNALI 171                617,92        105.664,32                 68.681,81         5.283,22          31.699,30        31.699,30 

 copertura con 

accordo art.48 DL18 

CONVENZIONATI 35                626,32          21.921,20                 14.248,78         1.096,06            6.576,36          6.576,36                         6.576,36 

PRIVATI 219                579,18        126.840,42                 82.446,27         6.342,02          38.052,13        38.052,13                       38.052,13 

TOTALE ASILI NIDO           425             1.823,42        254.425,94               165.376,86       12.721,30          76.328,08        76.328,08                       44.628,79 

COSTI MENSILI ASILI NIDO

TOTALE COSTI DA COPRIRE 

DURANTE SOSPENSIONE
                                                                               197.284,95 

CONTRIBUTO 0-6 anni PER ASILI 

NIDO
                                                                               170.000,00 

 INTEGRAZIONE NECESSARIA 

PER COPERTURA INTERO MESE 

DI MAGGIO 

                                                                                 27.284,95 

 
 
b) SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI: ripartizione del contributo complessivo di 
€.27.185,03 per la copertura del 25% delle tariffe addebitate alle famiglie per il mese di febbraio 
(mese considerato di riferimento) a valere per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020; il contributo 
erogato ai gestori dei servizi sarà erogato in sostituzione della compartecipazione delle famiglie alle 
spese di gestione durante il periodo di sospensione, sulla base della stima dei costi rappresentata 
dalla tabella seguente: 

COSTI COPERTI 

DA 

INTEGRAZIONE 

SALARIALE

RISPARMI 

PER 

SOSPENSIO

NE

% costi da 

coprire 

MARZO

% costi da 

coprire 

APRILE

% costi da coprire 

MAGGIO

BAMBINI

COSTO MEDIO 

BAMBINO

COSTO MEDIO 

MENSILE 65% 5% 25% 25% 25%

INFANZIA 201                263,22          52.907,22                 34.389,69         2.645,36          13.226,81        13.226,81                       13.226,81 

TOTALE COSTI DA COPRIRE                                                                                  39.680,42 

CONTRIBUTO 0-6 anni PER ASILI                                                                                  27.185,03 

 INTEGRAZIONE NECESSARIA 

PER COPERTURA INTERO MESE 

DI MAGGIO 

                                                                                 12.495,39 

COSTI MENSILI SCUOLE INFANZIA NON STATALI

 
 
2. di formulare il presente ulteriore atto d’indirizzo alla Direzione Affari Generali e Servizi al 
Cittadino al fine di integrare le risorse del Sistema Integrato 0-6 con risorse del bilancio comunale 
resesi disponibili in seguito alla sospensione dei servizi nido comunali e convenzionati, a copertura 
del 30% delle tariffe addebitate alle famiglie per il servizio asili nido e a copertura del 25% delle 
tariffe addebitate alle famiglie per le scuole dell’infanzia non statale per il mese di febbraio (mese 
considerato di riferimento), a valere per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un importo 
complessivo massimo di € 40.000,00, dando atto che la stima dei risparmi relativi alla sospensione 
dei servizi all’infanzia è rappresentata dalla tabella seguente: 
 



ASILO NIDO N. ASILI

SPESA MEDIA 

MARZO

SPESA MEDIA 

APRILE

SPESA MEDIA 

MAGGIO

SPESA MEDIA 

GIUGNO

SPESA MEDIA 

LUGLIO 

TOTALE SPESA 

MAR-LUG

STIMA SPESA 

ACCORDI 

ART.48 DL 18

RISPARMI 

PERIODO 

SOSPENSIONE

Comunali 4          55.000,00          55.000,00          55.000,00          55.000,00          55.000,00       275.000,00          62.000,00       213.000,00 

Tempo C 1            6.000,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00            6.000,00          30.000,00            4.000,00          26.000,00 

Favole e 

Coccole 1            1.100,00            1.100,00            1.100,00            1.100,00            1.100,00            5.500,00            1.000,00            4.500,00 

Il Piccolo 

Sicomoro 1            4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00            4.000,00          20.000,00            3.000,00          17.000,00 

TOTALE       260.500,00  
 
3. di autorizzare la Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino a stipulare accordi con i gestori 
degli asili nido comunali e convenzionati ai sensi dell’art. 48 del DL 18/’20 convertito in legge 24 
aprile 2020, n. 27 per la regolamentazione dei servizi non sospesi e per la conversione dei servizi 
compatibili con la situazione emergenziale, provvedendo a contestuale riduzione delle spese da 
corrispondere ai gestori stessi nei limiti dei costi dagli stessi sostenuti per l’erogazione dei servizi 

residuali;  
 
4. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative e statuarie; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del 
D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto 
di piena continuità dell’azione amministrativa locale. 
_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE     
  MICHELI PAOLO GIOVANNI    BELLAGAMBA PATRIZIA    
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 
 
Si certifica che questa deliberazione viene  affissa all’albo pretorio del Comune dal 07/05/2020 al 
22/05/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 
17/05/2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
  


