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Estratto del Verbale di Seduta 
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA 

 

 
 

L'anno  duemilaquindici  addì  29 - ventinove -  del mese di  giugno  alle 
ore  16:15  nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 

Alla Votazione del seguente oggetto: 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, M.I.U.R. - 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - 
AMBITO TERRITORIALE EPR LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 
UFFICIO XI E F.I.S.M. (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE) DI 
REGGIO EMILIA PER UN SISTEMA EDUCATIVO DI QUALITA': ANNI 
2015-2019. 
 

erano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

VECCHI Luca SI  MONTANARI Federico SI 

AGUZZOLI Claudia Dana SI  MORELLI Mariachiara SI 

BASSI Claudio SI  PAGLIANI Giuseppe SI 

BELLENTANI Cesare 
Antonio 

SI  PAVARINI Roberta SI 

BERTUCCI Gianni SI  RIVETTI Teresa SI 

CACCAVO Nicolas NO  RUBERTELLI Cinzia SI 

CAMPIOLI Giorgio SI  SACCARDI Pierluigi SI 

CANTAMESSI Ivan SI  SCARPINO Salvatore SI 

CANTERGIANI Gianluca SI  SORAGNI Paola SI 

CAPELLI Andrea SI  VACCARI Norberto SI 

CASELLI Emanuela SI  VERGALLI Christian NO 

CIGARINI Angelo NO  VINCI Gianluca SI 

DAVOLI Emilia NO  -Assessori-  

DE FRANCO Lanfranco SI  SASSI Matteo NO 

DE LUCIA Dario SI  CURIONI Raffaella SI 

FRANCESCHINI Federica SI  FORACCHIA Serena SI 

GUATTERI Alessandra SI  MARAMOTTI Natalia NO 

INCERTI Silvia NO  MONTANARI Valeria SI 

LUSENTI Lucia NO  NOTARI Francesco NO 

MANGHI Maura SI  PRATISSOLI Alex NO 

MARCHI Daniele SI  TUTINO Mirko SI 

     

 
Consiglieri presenti: 27 
 
Presiede: CASELLI Emanuela 
 
Vice Segretario Generale:  MONTAGNANI Roberto

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I.D. n. 135  IN DATA 29/06/2015 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visti: 
 
- il contratto di servizio stipulato dal Comune di Reggio Emilia con l’istituzione “Scuole e 

Nidi d’infanzia”,  rinnovato con atto della Giunta Comunale n. 28229/368 del 
22.12.2009,  prorogato al 30/06/2015 con atto G.C. 44009/258 del 23/12/2014; 
 

- la deliberazione del 13/04/2015, n. 4/15 Prot. n. 19/AC, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia ha approvato il bilancio di 
previsione 2015, la relativa documentazione ed il Pluriennale 2015-17, nel cui piano 
programma 2015 viene ripresa l’importanza del sistema pubblico integrato, facendosi 
l’Istituzione stessa riferimento del  luogo di raccordo e confronto interistituzionale sul 
tema delle politiche per l’accesso ai servizi 0-6 e di progettazione comune di iniziative 
formative orientate a qualificare l’offerta educativa in tutto il sistema pubblico integrato 
e a produrre progetti di continuità orizzontale; 

 
- la deliberazione di C.C. n. 80  del 28/04/2015, legalmente esecutiva, con la quale si è 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015, Bilancio Pluriennale 2015-2017 e 
relativi allegati dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia; 

 
- la deliberazione di C.C. n. 78 del 27/04/2015, legalmente esecutiva, con la quale sono 

stati approvati il Bilancio di Previsione 2015 – 2017, ed i relativi allegati, del Comune di 
Reggio Emilia, nel cui Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) viene 
considerato l’intero sistema pubblico integraro, ripreso l’impegno alla ottimizzazione 
delle procedure di assegnazione de posti nell’intera rete dei servizi 0-6, anche 
attraverso alcuni punti qualificanti del Nuovo Protocollo d’Intesa con l’U.S.P. (Ufficio 
Scolastico Provinciale) e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) in fase di 
rinnovo; 

 
- Il precedente “Protocollo d’Intesa tra Comune di Reggio Emilia, Ufficio Scolastico 

Provinciale di Reggio Emilia e F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) di 
Reggio Emilia per un sistema educativo di qualità: anni 2010-2014” approvato dal 
Consiglio Comunale l’11/10/2010, con deliberazione n. 19020/206, legalmente 
esecutiva; 

 
Considerato che: 
 
- L'esperienza consolidata delle scuole e dei nidi d'infanzia del comune di  R.E. si è 

costruita nel dialogo e confronto con altre esperienze, locali ed internazionali; 
 
Da anni, nella nostra città, si sono qualificati e potenziati processi di collaborazione fra 
diversi soggetti educativi e si sono promosse più avanzate forme di integrazione e 
confronto; in particolare la stipula di protocolli di intesa fra Ufficio Provinciale Scolastico, 
Comune e F.i.s.m. ha consentito di rafforzare un sistema educativo integrato che 
garantisce alti livelli di scolarizzazione e qualità dei servizi; 
 



 

La confermata valorizzazione di un'esperienza consolidata nella gestione di queste 
competenze in un sistema misto, riconosce meglio le risorse del territorio e si 
arricchisce e qualifica nello scambio e nel confronto continuo;  

 
La concreta integrata risposta, come illustrata nella seguente tabella,  permette di 
garantire una offerta educativa per i bambini da 0 a 6 anni ampia e diversificata sul  
territorio, in particolar modo in questo periodo di crisi economica che ha coinvolto, 
come tutto il paese, anche la nostra città, a partire dalle giovani coppie; 

 
 

 0 – 3 anni  ENTE GESTORE 

ANNO BAMBINI POSTI COMUNALI CONVENZ. FISM ALTRI 

2012/13 4469 1808 797 727 219 65 

2013/14 4276 1787 797 695 240 55 

2014/15 4028 1573 734 579 212 48 

 

 3 – 6 anni  ENTE GESTORE 

ANNO BAMBINI POSTI  
COM/CONV
. 

STATO FISM  ALTRI 

2012/13 5604 4822 2066 943 1622 191 

2013/14 5615 4728 2093 914 1545 176 

2014/15 5534 4827 2167 965 1518 177 

 
 

Sottolineata inoltre la competenza del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia 
per l’approvazione del Protocollo di intesa tra Comune di Reggio Emilia, M.I.U.R. - Ufficio 
Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito Territoriale per la provincia di Reggio 
Emilia - Ufficio XI e F.I.S.M., per un sistema integrato di qualità, che disciplini 
specificatamente anche i rapporti finanziari tra Comune di Reggio Emilia e F.I.S.M., 
assegnando la definizione di opportuna convenzione inerente la gestione dei contenuti del 
presente Protocollo alla Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia competente per la gestione dei 
contributi economici e relazioni tecniche con l’organizzazione F.I.S.M. come previsto dal 
contratto di servizio approvato con deliberazione di G.C. 44009/258 del 23/12/2014;   

 
Preso atto che l’ammontare dei contributi economici previsti nel presente protocollo risulta 
compatibile con le risorse  indicate sul Bilancio di Previsione per l’anno 2015, Bilancio 
Pluriennale 2015-2017 e relativi allegati dell’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del 
Comune di Reggio Emilia, approvato con deliberazione di C.C. n. 80  del 28/04/2015; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla approvazione del nuovo protocollo d’intesa per gli anni 
2015-2019 al fine di sostenere la continuità ai progetti tesi ad un sistema educativo di 
qualità zero-sei  nelle scuole materne aderenti alla FISM per assicurare un adeguato 
sistema integrato pubblico-privato; 
 
 
Considerato che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 27.04.2015, legalmente esecutiva, 
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015 – 2017 ed i relativi allegati; 



 

- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si procederà ad approvare il Piano 
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2015, nel quale saranno fissati i requisiti di cui 
all’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

- con deliberazione di Giunta comunale  n. 65 del 09.04.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stata approvata la nuova macro-struttura organizzativa dell’ente; 

- con provvedimento P.G. n. 21359 del 19.05.2015, il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa 
Annamaria Fabbi, le funzioni di Dirigente del Servizio Officina Educativa, a far data dal 
1° Giugno 2015 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco stesso; 

 
Visti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente delle Servizio Officina Educativa; 
- il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Bilancio;  
espressi ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte 
integrante; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 sulle competenze del Consiglio Comunale; 
 
 
Visto l’odg n.1 presentato dai Consiglieri Franceschini, Capelli, Rivetti, Pavarini ed 
altri, allegato alla presente delibera e approvato con procedimento elettronico 
indicato nell’allegato prospetto; 

Visto l’odg n.2 presentato dai Consiglieri Aguzzoli, Rivetti, Pavarini, Cantergiani e 
Montanari, allegato alla presente delibera e approvato con procedimento elettronico 
indicato nell’allegato prospetto; 

 

Visto l’esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato 
prospetto. 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di approvare l’allegato Protocollo di intesa tra Comune di Reggio Emilia – Istituzione 

Scuole e Nidi d’Infanzia – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ambito 
Territoriale per la provincia di Reggio Emilia - Ufficio XI e F.I.S.M. (Federazione Italiane 
Scuole Materne) di Reggio Emilia per un sistema educativo di qualità “zero –sei”  per 
gli anni 2015 - 2019 (allegato A parte integrante della presente deliberazione); 

 
2. Di  trasmettere copia della presente deliberazione all’Istituzione Scuole e Nidi 

d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia, competente per la gestione dei contenuti del 
Protocollo stesso, così come indicato nel citato atto G.C. 44009/258 del 23/12/2014, 
nonché per la stipula delle citate convenzioni; 

 
 
Infine il Consiglio, in quanto  sussistono particolari motivi d’urgenza,  ai sensi dell’art. 
134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000,  dichiara immediatamente eseguibile la suesposta 
deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato 
nell'allegato prospetto. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL  PRESIDENTE 

CASELLI Emanuela 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

CAPELLI Andrea MONTAGNANI Roberto 
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