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IL DIRETTORE

Premesso che 
 Il  D.lgs.  n.65/2017  istituisce  il  Sistema  integrato  di

educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età
compresa  dalla  nascita  ai  sei  anni,  in  cui  i  servizi
educativi e le scuole dell’infanzia collaborano attraverso
attività di progettazione e di coordinamento comuni,

 in attuazione del D.lgs. n. 65/2017 è stato istituito il
Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 per sostenere
la  qualificazione  dei  servizi  educativi  e  delle  scuole
dell’infanzia,

Considerato che 
 la  Regione  Emilia-Romagna,  in  attuazione  e  della  L.R.

19/2016 sui servizi educativi, della D.lgs. n.62/2000 sulla
parità  scolastica  e  delle  LR  n.26/2001  e  n.12/2003  sul
diritto  allo  studio,  a  partire  dagli  anni  2000  ha
costantemente  sostenuto  con  propri  fondi  i  servizi
educativi e le scuole dell’infanzia del sistema nazionale
di istruzione,

 la  DGR  n.704/2019  che  definisce  i  requisiti  per
l’accreditamento dei nidi d’infanzia prevede l’istituzione
di un tavolo di confronto con le rappresentanze dei gestori
pubblici e privati di servizi educativi sull’applicazione e
il  monitoraggio  della  Direttiva  e  sull’efficacia
complessiva  delle  politiche  a  sostegno  del  sistema
integrato di educazione e istruzione 0-6 anni,

Ritenuto opportuno, in attuazione delle citate norme nazionali
e regionali, istituire un Tavolo di confronto che permetta il
confronto  sulle  programmazioni  e  sulle  problematiche  relative
all’intero sistema di educazione e istruzione dalla nascita ai
sei anni, anche per armonizzare le diverse linee di intervento e
di finanziamento derivanti dalle norme nazionali e regionali con
particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

A. Confronto  sull’evoluzione  complessiva  e  sulle  problematiche
relative  all’attuazione  del  sistema  integrato  di  educazione  e
istruzione, 

B. Monitoraggio  dell’applicazione  della  Direttiva  regionale
sull’accreditamento dei nidi d’infanzia (DGR n.704/2019), 

C. Monitoraggio  degli  Indirizzi  di  programmazione  relativi  alla
qualificazione dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

Valutato opportuno che il Tavolo sia formato da rappresentanti degli
Enti locali e delle Associazioni dei soggetti privati che gestiscono
servizi educativi e scuole dell’infanzia e precisamente: 

 un  referente  tecnico  di  un  Ente  locale  per  ogni  ambito
provinciale, in rappresentanza degli Enti locali e/o delle loro
forme associate del territorio rappresentato,  

 due referenti tecnici di A.N.C.I.; 

Testo dell'atto
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 due  referenti  esperti,  per  ogni  Associazione  di
rappresentanza  dei soggetti  gestori privati  di servizi
educativi e/o di scuole dell’infanzia e specificamente:
A.G.C.I., Confcooperative, F.I.S.M., F.O.E., Legacoop; 

 per la Regione Emilia-Romagna: il Dirigente del servizio
competente  in  materia  di  servizi  educativi  e  scuole
dell’infanzia e da due funzionari esperti in materia di
servizi per l’infanzia. 

  Dato  atto  delle  designazioni  pervenute  dagli  enti  di
appartenenza e acquisite agli atti del Serv. Politiche sociali e
socioeducative;

Richiamate:

 la LR n. 43 del 26.11.2011 e successive modifiche;

 il  D.lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:  

 n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

 n.  1059  del  3  luglio  2018  “Approvazione  degli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”; 

 n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679:
definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione
dei  dati  personali.  Abrogazione  appendice  5  della  delibera  di
giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

 n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10923 del 19/06/2019 avente
ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale ad interim di responsabile
del Servizio Politiche sociali e socio educative”; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Determina
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1) Di istituire per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono  integralmente  richiamate,  un  Tavolo  di  confronto  in
merito alle azioni di sostegno al Sistema integrato di educazione e
istruzione  0-6  anni  con  particolare  riferimento  alle  tematiche
meglio dettagliate in premessa; 

2) Di  nominare,  come  da  designazione  degli  Enti  e  delle
Associazioni di rappresentanza dei soggetti gestori privati,
i seguenti componenti: 

a) Referenti (o loro delegati) degli Enti locali Emilia Romagna:

Bologna: Miriam Pompilia Pepe 

Imola: Daniele Chitti 

Ferrara: Donatella Mauro 

Forlì: Patrizia Zanobi

Unione Comuni Bassa Romagna: Daniela Guerrini

Modena: Paola Francia

Unione Comuni Terre D’Argine: Francesco Scaringella 

Parma: Cristina Cosma 

Piacenza: Elena Foletti

Ravenna: Laura Rossi 

Reggio Emilia: Elena Poppi,

Rimini: Massimo Stefanini

b) Referenti (o loro delegati) A.N.C.I.:

Raul Duranti, Gabriele Ventura 

c) Referenti (o loro delegati) delle Associazioni di rappresentanza
dei soggetti gestori privati dell’Emilia-Romagna:

A.G.C.I.: Caterina Segata, Emanuele Monaci  

F.I.S.M. REGIONALE: Luca Iemmi, Sandra Rompianesi 

LEGACOOP: Alberto Alberani, Antonella Reggianini, Federica 
Protti 

F.O.E.: Marco Masi, Stefano Poggi    

CONFCOOPERATIVE: Gianluca Mingozzi, Arlene Zioni 

d) Referenti della Regione Emilia-Romagna:

Servizio  Politiche  sociali  e  socioeducative:  Passarini  Gino,
Fuzzi Angela, Volta Maria Cristina;

A  tale  tavolo  possono  essere  invitati,  in  relazione  agli
argomenti trattati, funzionari di altri Servizi regionali e
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Associazioni  rappresentative  della  cultura  educativa  dei
servizi per l’infanzia pubblici e privati.

3) di stabilire che il citato Tavolo di confronto, costituito senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  regionale,  sia  convocato  e
coordinato,  in  ragione  delle  tematiche  da  affrontare,  dal
Responsabile del servizio regionale competente; 

4) di stabilire altresì che il Tavolo di confronto abbia durata di
5  anni  e  che  possa  subire  variazioni  nell’ambito  della  sua
composizione o prevedere, per specifiche tematiche, la presenza
di esperti di settore;

5) di  dare  comunicazione  dell’adozione  del  presente  atto  ai
soggetti, così come indicati al punto 3) del dispositivo;

6) di  dare  atto  infine  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Kyriakoula Petropulacos
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