
Provincia di Forlì-Cesena
CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 08/11/2021

DELIBERA N°  23 del 08/11/2021

OGGETTO: RECEPIMENTO INDIRIZZI REGIONALI E APPROVAZIONE PROGRAMMA 
PROVINCIALE 2021-2023 PER GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E DI 
MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E A SOSTEGNO DELLE 
FIGURE DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO - LL.RR. N. 26/01 E N.12/03. 

In seduta odierna pubblica in sessione ordinaria di Prima convocazione in modalità 

Videoconferenza, il Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena convocato nelle forme previste, si è 

riunito alle ore 14:50 con l’assistenza del Segretario Generale Guida Ennio. Sono presenti 

all’appello nominale n° 9 su n° 12 i signori:

Nome Nome
1 NICOLETTI CRISTINA P 8 GOZZOLI MATTEO P
2 AMORMINO LINA P 9 MAESTRI VALENTINA A
3 ANCARANI VALENTINA P 10 MINUTILLO DAVIDE A
4 BATANI LORENA P 11 ROSSI MONICA P
5 CASADEI DANIEL P 12 VALBONESI DANIELE P
6 DEO ELISA A
7 FABBRI FABIO P

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta pubblica e nomina scrutatori i 

Consiglieri: Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani, Deniel Casadei.
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Il Presidente f.f. sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la proposta formulata, previa 

istruttoria, dalla Dott.ssa Novella Castori.

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SERVIZIO ISTRUZIONE ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

OGGETTO: RECEPIMENTO INDIRIZZI REGIONALI E APPROVAZIONE PROGRAMMA 
PROVINCIALE 2021-2023 PER GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E DI MIGLIORAMENTO 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E A SOSTEGNO DELLE FIGURE DI COORDINAMENTO 
PEDAGOGICO - LL.RR. N. 26/01 E N.12/03.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTE:

- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 

e all’istruzione”, che disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e 

dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali;

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione 

della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”, che in particolare:

 all’art. 7 dispone che il Consiglio regionale approva gli indirizzi triennali e la Giunta 

regionale approva, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province 

per gli interventi in oggetto e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad Intese 

fra Regione, Enti locali e Scuole;

 all’art. 8 prevede che le Province approvano il programma degli interventi contenente i 

progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel 

rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali e trasmettono alla Regione una 

relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della 

programmazione;

- la L.R. 30 giugno 2003 n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per 

ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare:

 l’art. 18, che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo 

fra i servizi educativi e la scuola dell’infanzia realizzati dai soggetti gestori;

 l’art. 19, comma 2, in cui si stabilisce che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi 

flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l’inserimento di 

figure di coordinamento pedagogico;
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RICHIAMATE INOLTRE:

- la Legge 7 aprile 2014 nr. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni 

e Fusioni di Comuni”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 nr. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e 

disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni ed in particolare 

l'art. 51 comma 1 lettera e) della medesima che attribuisce alle Province ed alla città metropolitana 

di Bologna la funzione di “Programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio 

scolastico sulla base degli Indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni”;

RILEVATO che i precedenti indirizzi regionali in materia, di cui alla deliberazione dell’A.L. nr. 

195 del 12 febbraio 2019 avevano validità di 18 mesi e restavano comunque “in vigore fino a   

nuovo atto regionale di indirizzo in materia”;

VISTA la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 14 

settembre 2021 avente come oggetto” Indirizzi per gli interventi di qualificazione e miglioramento 

delle scuole dell’infanzia L.R. 8 agosto 2021 nr. 26 – L.R. 30 giugno 2003 nr.  12” (Delibera della 

Giunta Regionale nr. 1240 del 2 agosto 2021);

RILEVATO in particolare che ai fini della elaborazione dei programmi provinciali vengono 

confermate per le annualità 2021-2023 - e comunque fino all'adozione di un nuovo atto di indirizzo 

regionale in materia - le finalità di cui alla precedente programmazione, di particolare importanza al 

fine di promuovere una progettualità integrata e mirata delle attività, riconducibili prioritariamente:

 alla dotazione di coordinatori pedagogici, mediante il sostegno ai soggetti gestori privati delle 

scuole dell’infanzia, facenti parte del sistema nazionale di istruzione e agli Enti Locali 

affinché provvedano a dotarsi di queste professionalità;

 alla qualificazione delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti 

locali, tramite progetti presentati da aggregazioni di scuole dell’infanzia del sistema 

nazionale di istruzione su tematiche di particolare rilevanza socio-culturale;

 al miglioramento complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private, tramite intese, tra 

Regione ed Enti Locali con le Associazioni delle scuole dell’infanzia paritarie private, ai 

sensi dell’art. 7, comma 3, L.R. 26/2001, che prevedono progetti di innovazione del contesto, 

del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte;

RICHIAMATA quindi la Delibera della Giunta Regionale nr. 1541 del 06/10/2021 recante ad 

oggetto “Approvazione degli schemi di Intesa di cui all’art. 7 comma 3 della Legge Regionale nr. 

26/2021”;
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ATTESA la necessità di dare attuazione alla su citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa 

della Regione Emilia-Romagna nr. 51/2021, in ragione della funzione programmatoria spettante a 

questa Amministrazione Provinciale, così come risultante dalle norme di cui sopra, garantendo in 

questo modo la continuità del sostegno provinciale all'importante segmento costituito dalle scuole 

dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private), quali componenti essenziali del sistema 

nazionale d'istruzione, anche attraverso il sostegno a figure di coordinamento pedagogico;

CONSIDERATO CHE: 

- sul territorio provinciale si è consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, 

agli Enti locali, a soggetti privati convenzionati, che hanno instaurato reciproci rapporti di 

collaborazione, determinando un innalzamento della qualità;

- tale collaborazione ha consentito di rafforzare l'identità delle scuole, anche grazie alla continuità 

educativa tra le stesse, in raccordo con i nidi d'infanzia, con i servizi integrativi, con le altre agenzie 

educative del territorio e la scuola dell'obbligo; 

- il sistema scolastico sopra descritto, si avvale in molti casi di coordinamenti pedagogici, per la 

qualificazione dell'offerta educativa e il raccordo verticale e orizzontale tra le varie agenzie 

educative sul territorio;

RILEVATO altresì che, per esperienza consolidata e tenuto conto degli esiti della precedente 

programmazione per gli ambiti di intervento in oggetto, i progetti finalizzati alla qualificazione sono 

caratterizzati da una maggiore produttività se realizzati a livello sovracomunale o tramite 

aggregazioni di scuole e che l’attuazione di tale raccordo è promossa mediante azioni di 

coordinamento dirette al sostegno del lavoro degli insegnanti, alla promozione della qualità delle 

scuole, nonché al monitoraggio ed alla valutazione delle esperienze;

RITENUTO quindi, previo recepimento degli Indirizzi regionali richiamati, procedere 

all'approvazione del “Programma provinciale 2021/2023 per gli interventi di qualificazione e di 

miglioramento delle scuole dell'infanzia ed a sostegno delle figure di coordinamento pedagogico 

(L.R. 26/2001 e L.R. 12/2003)”, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

DATO ATTO:

- che con nota prot. nr. 24821 del 14/10/2021 è stata interpellata la Conferenza Provinciale di 

coordinamento (ex art. 46 L.R. 12/03), ai fini dell'acquisizione entro la data del 22/10/2021 di un 

parere in merito al citato documento programmatico,
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- che entro la suddetta data non sono pervenute da parte dei componenti della medesima Conferenza 

né osservazioni né richieste di integrazioni;

CONSIDERATO che il presente atto di programmazione verrà declinato, sulla base delle 

medesime linee di indirizzo, in programmi annuali, che verranno condivisi dalla Conferenza 

Provinciale di coordinamento, alla luce dei finanziamenti che saranno determinati annualmente 

dalla Giunta Regionale mediante la ripartizione e l'assegnazione delle risorse alle Province/Città 

Metropolitana di Bologna;

PRECISATO che il presente atto, avendo natura meramente programmatica, non comporta oneri a 

carico del Bilancio provinciale;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal Dirigente competente Dott. Mauro Maredi, e quello del Responsabile del Servizio 

Finanziario, nella stessa persona del Dott. Mauro Maredi, attestante che l'atto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il D.Lgs n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed i relativi 

obblighi ivi previsti;

RAVVISATA l’urgenza di provvedere per consentire l’avvio delle procedure attuative connesse al 

presente programma relativo all’anno scolastico 2021/2022;

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56: “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

RICHIAMATA infine la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis L. nr. 241/90 non sussistono, nei confronti della 

Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto 

previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che 

costituiscono il presupposto della procedura;
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PROPONE

Al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:

1. DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI RECEPIRE, per le ragioni espresse in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, gli 

“Indirizzi regionali per gli interventi di qualificazione e di miglioramento delle scuole dell'infanzia 

- L.R. 8 agosto 2001 n. 26 – L.R.  30 giugno 2003 nr. 12”, di cui alla delibera dell’Assemblea 

Legislativa Regionale n. 51 del 14 settembre 2021;

3. DI APPROVARE, per le finalità indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate e in applicazione dei suddetti indirizzi regionali il “Programma Provinciale 2021/2023 

per gli interventi di qualificazione e di miglioramento delle scuole dell'infanzia ed a sostegno 

delle figure di coordinamento pedagogico – LL.RR. n. 26/01 e n. 12/03”, di cui all’allegato A), 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO che l'attuazione del suddetto Programma è subordinata al trasferimento da 

parte della Regione Emilia-Romagna delle risorse necessarie per la realizzazione dei relativi 

interventi, con la precisazione che per quanto attiene all’anno scolastico 2021/2021 l’assegnazione è 

avvenuta con atto nr. 1651 del 18/10/2021, per complessivi € 474.936,13;

5. DI STABILIRE che il suddetto “Programma” resterà comunque in vigore fino al nuovo atto di 

indirizzo regionale in materia;

6. DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento 

è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con relativo allegato, alla Regione 

Emilia Romagna per quanto di competenza;

8. DI PRECISARE che il presente provvedimento, essendo mero documento programmatico, non 

comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

9. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/00, per la necessità di dare avvio quanto prima alla successiva programmazione annuale;
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10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio “Istruzione, Diritto allo Studio e Organismo 

Intermedio” ed al Servizio “Affari Generali, Istituzionali e Risorse Umane” per il seguito di 

competenza;

11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo on line per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii.

La Responsabile del Procedimento

 Dott.ssa Novella Castori

Terminata l’illustrazione della proposta da parte della Dott.ssa Novella Castori, il Presidente f.f. 

invita i Consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire.

Nessuno interviene.

Il Presidente f.f. invita il Consiglio a deliberare in merito al punto in oggetto

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione illustrativa (integralmente riportata nella videoregistrazione);

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo consesso;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

proposta in esame;

VISTO l’esito della votazione per appello nominale, all’unanimità ritualmente proclamato dal 

Presidente f.f.  che registra il seguente esito:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: //

Astenuti://
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DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte integrante e 

sostanziale, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle 

determinazioni nella stessa specificate;

2. DI RECEPIRE, per le ragioni espresse in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, gli 

“Indirizzi regionali per gli interventi di qualificazione e di miglioramento delle scuole dell'infanzia 

- L.R. 8 agosto 2001 n. 26 – L.R.  30 giugno 2003 nr. 12”, di cui alla delibera dell’Assemblea 

Legislativa Regionale n. 51 del 14 settembre 2021;

3. DI APPROVARE, per le finalità indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate e in applicazione dei suddetti indirizzi regionali il “Programma Provinciale 2021/2023 

per gli interventi di qualificazione e di miglioramento delle scuole dell'infanzia ed a sostegno 

delle figure di coordinamento pedagogico – LL.RR. n. 26/01 e n. 12/03”, di cui all’allegato A), 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO che l'attuazione del suddetto Programma è subordinata al trasferimento da 

parte della Regione Emilia-Romagna delle risorse necessarie per la realizzazione dei relativi 

interventi, con la precisazione che per quanto attiene all’anno scolastico 2021/2021 l’assegnazione è 

avvenuta con atto nr. 1651 del 18/10/2021, per complessivi € 474.936,13;

5. DI STABILIRE che il suddetto “Programma” resterà comunque in vigore fino al nuovo atto di 

indirizzo regionale in materia;

6. DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento 

è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi previsti;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, con relativo allegato, alla Regione 

Emilia Romagna per quanto di competenza;

8. DI PRECISARE che il presente provvedimento, essendo mero documento programmatico, non 

comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

9. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/00, per la necessità di dare avvio quanto prima alla successiva programmazione annuale;
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10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio “Istruzione, Diritto allo Studio e Organismo 

Intermedio” ed al Servizio “Affari Generali, Istituzionali e Risorse Umane” per il seguito di 

competenza;

11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo on line per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii.

12. DI DICHIARARE con separata votazione resa per appello nominale la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, che registra il 

seguente esito:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n. 9

Contrari: //

Astenuti://
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La presente deliberazione è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Vice Presidente f.f. Il Segretario Generale
Nicoletti Cristina Guida Ennio

(atto sottoscritto digitalmente)
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