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N.  187/2019 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  18/07/2019 

 

OGGETTO: L.R. 18 AGOSTO 2005, N. 20 – ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER LA 
PRIMA INFANZIA DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO. NIDO 
D’INFANZIA “ARCOBALENO” DI TOLMEZZO.  

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 16:00 nella sede 
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. Paolo Craighero 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Fabiola De Martino 

nella sua qualità di Vice Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente 
deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con la L.R. 18 agosto 2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” la 
Regione FVG persegue l’obiettivo di offrire sostegno ai genitori per favorire la conciliazione tra famiglia e 
professione e per facilitare l’accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, anche a seguito 
della nascita di un figlio; 

CONSIDERATO che, a tal fine, la predetta legge regionale disciplina “la realizzazione, la gestione, la 
qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore 
dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie 
dei servizi che compongono il sistema educativo integrato (…) la loro organizzazione, le modalità per l'avvio 
dei servizi e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi”; 

DATO ATTO che riguardo al tema dell’accreditamento l’art. 13, comma 2, lett. d) della L.R. 20/2005 prevede 
che le modalità per la concessione dell’accreditamento siano stabilite con Regolamento regionale; 

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. è stato emanato il 
sopracitato Regolamento di attuazione che prevede, al Titolo VI rubricato “Accreditamento dei nidi d’infanzia 
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e dei servizi integrativi”, le modalità per l’avvio e l’accreditamento dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e 
dei servizi sperimentali e ricreativi; 

PRECISATO che l’art. 31 del suddetto Regolamento ha dettato una disposizione transitoria che ha previsto 
l’efficacia delle norme di cui al Titolo VI relative all’accreditamento dal 1° gennaio 2019 con riferimento 
all’anno educativo 2019/2020; 

CONSIDERATO che agli artt. 36 e 37 del Regolamento 230/2011 viene chiarito che l’accreditamento è 
funzionale alla qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato e che, ai fini dello stesso, i soggetti 
devono possedere requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’avvio del servizio, 
previsti dall’art. 20, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del 
privato sociale e privati; 

RILEVATO che è stato previsto un regime transitorio per l’anno educativo 2019/2020, in quanto manca, allo 
stato attuale, la possibilità per gli enti gestori di dichiarare e per il soggetto pubblico di accertare uno dei 
requisiti fondamentali per l’accreditamento previsto dall’art. 20, comma 2, lett. g) della L.R. 20/2005 ovvero 
“applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla giunta 
regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale” in quanto le stesse non sono state alla data 
odierna formalmente definite dalla Giunta regionale; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 20, comma 4 bis della L.R. 20/2005 con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2194 del 23.11.2018, è stata individuata l’Area Welfare di Comunità dell’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina quale organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei 
requisiti e di rilascio dell’accreditamento; 

VISTE le “Linee guida per il supporto alla procedura di accreditamento dei servizi per la prima infanzia” 
trasmesse dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina, Direzione Servizi 
Sociosanitari, Struttura Complessa Area Welfare di Comunità e registrate al prot. comunale n. 0004989 dd. 
25.02.2019; 

DATO ATTO che nelle suddette linee guida è previsto che “nel caso di rilascio dell’accreditamento per una 
struttura gestita direttamente dal Comune, è sufficiente che il Comune gestore effettui una presa d’atto di 
possesso dei requisiti previsti per l’accreditamento, mediante l’adozione di apposito provvedimento e 
comunichi gli estremi del provvedimento stesso alla Direzione centrale competente e all’organo tecnico”; 

CONSIDERATO che il Comune di Tolmezzo è proprietario della struttura situata in via per Illegio, n. 46 
denominata Asilo Nido comunale “Arcobaleno” e titolare del servizio di nido d’infanzia di cui all’art. 3 della 
L.R. 20/2005, giusta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. comunale n. 0007503/NC dd. 
14.03.2012; 

PRECISATO che la gestione del servizio di nido d’infanzia comunale è stata affidata in appalto per il periodo 
1° settembre 2018 – 31 agosto 2023 alla ditta Sodexo Italia Spa, come da contratto n. di rep. 5990 
sottoscritto in data 29.08.2018; 

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

Con voti unanimi e palesi,  

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate: 

1. DI procedere all’accreditamento del Nido d’Infanzia comunale “Arcobaleno” di Tolmezzo per la 
qualificazione dei servizi per la prima infanzia del sistema educativo integrato della Regione 
Autonoma FVG; 

2. DI attestare, ai sensi dell’art. 37 del D.P.Reg. 230/2011, il possesso dei seguenti requisiti elencati 
all’art. 20 della L.R. 20/2005, lettere da a) a e), fondamentali per l’accreditamento, presso il servizio 
di Nido d’Infanzia comunale “Arcobaleno” di Tolmezzo:  

a. offerta di un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività 
educative e le modalità di funzionamento dei servizi; 

b. disponibilità  di un coordinatore pedagogico in possesso di adeguate professionalità ed in 
possesso di attestazioni di formazione socio educativa; 

c. attuazione/adesione a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il 
sistema educativo integrato; 
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d. realizzazione nel rapporto con gli utenti delle condizioni di accesso, nonché delle condizioni di 
trasparenza e partecipazione delle famiglie, attraverso la costituzione di appositi organismi di 
gestione; 

e. adozione di strumenti e metodologie di valutazione del servizio di nido d’infanzia 
corrispondenti a quanto stabilito dal Regolamento. 

3. DI dare atto che il Comune potrà attestare il possesso del requisito relativo alle tariffe di cui all’art. 20, 
comma 2, lett. g) della L.R. 20/2005 solo a seguito della formale deliberazione della Giunta regionale 
che stabilisca annualmente i limiti minimi e massimi e dunque, presumibilmente, a partire dall’anno 
educativo 2020/2021, come da indicazioni fornite dalla Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia – Servizio coordinamento politiche per la famiglia registrata 
al prot. comunale n. 0030790 dd. 6.12.2018. 

 

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 al fine trasmettere in tempi brevi gli estremi 
dell’atto ai competenti organi regionali e dar corso alla procedura di accreditamento.  

 

    

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Vice Sindaco Il Segretario 

Fabiola De Martino 
Atto Firmato Digitalmente 

Paolo Craighero 
Atto Firmato Digitalmente 

 


