
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 106 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 95 
DEL 5 NOVEMBRE 2012

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 3295 

Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento 
del sistema integrato dei servizi socio‐educativi per i bambini in età 0‐3 anni. Proroga 
al 31 dicembre 2014.  (Proposta della Giunta  regionale  in data 23 ottobre 2012, n. 
1525). (Prot. n. 43313 del 05/11/2012) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  22)  Malaguti Mauro 
2)  Alessandrini Tiziano  23)  Manfredini Mauro 
3)  Barbati Liana  24)  Marani Paola 
4)  Barbieri Marco  25)  Mazzotti Mario 
5)  Bartolini Luca  26)  Meo Gabriella 
6)  Bazzoni Gianguido  27)  Monari Marco 
7)  Bignami Galeazzo  28)  Montanari Roberto 
8)  Bonaccini Stefano  29)  Mori Roberta 
9)  Carini Marco  30)  Moriconi Rita 

10)  Casadei Thomas  31)  Mumolo Antonio 
11)  Cavalli Stefano  32)  Naldi Gian Guido 
12)  Corradi Roberto  33)  Noè Silvia 
13)  Costi Palma  34)  Pagani Giuseppe Eugenio 
14)  Defranceschi Andrea  35)  Pariani Anna 
15)  Favia Giovanni  36)  Paruolo Giuseppe 
16)  Ferrari Gabriele  37)  Piva Roberto 
17)  Fiammenghi Valdimiro  38)  Richetti Matteo 
18)  Garbi Roberto  39)  Sconciaforni Roberto 
19)  Grillini Franco  40)  Vecchi Alberto 
20)  Leoni Andrea  41)  Vecchi Luciano 
21)  Lombardi Marco  42)  Villani Luigi Giuseppe 

43)     Zoffoli Damiano 
 
 
È computata come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento 
interno, la consigliera Donini, assente per motivi istituzionali.  
 
Hanno  comunicato  di  non  poter  partecipare  alla  seduta  i  consiglieri  Bernardini,  Filippi, Mandini  e 
Pollastri, sono, inoltre, assenti il consigliere Riva e il presidente della Giunta Errani. 
 

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Enrico Aimi, indi il presidente Matteo Richetti. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 95 
 
Oggetto n. 3295: Indirizzi di programmazione degli interventi per 

la qualificazione e il consolidamento del 
sistema integrato dei servizi socio-educativi per 
i bambini in età 0-3 anni. Proroga al 31 
dicembre 2014. 
(Proposta della Giunta regionale in data 23 
ottobre 2012, n. 1525) 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 43313 del 5 novembre 2012 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1525 del 23 ottobre 
2012, recante ad oggetto “Indirizzi di programmazione degli interventi per la 
qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi 
per i bambini in età 0-3 anni. Proroga al 31/12/2014.”; 
 
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Turismo, 
Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, 
giusta nota prot. n. 42845 in data 31 ottobre 2012; 
 
Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, 

progr. n. 1525 del 23 ottobre 2012, sopra citata e qui allegata quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
- di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di 

legittimità ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 174/2012; 
 
- di pubblicare la presente, ad avvenuta esecutività dell’atto, nel Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 
 
 

* * * * 
 
 
GR/dn 



1) Saliera Simonetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Freda Sabrina Assessore

5) Gazzolo Paola Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Peri Alfredo Assessore

10) Rabboni Tiberio Assessore

1525/2012Progr.Num.

Questo giorno martedì 23 del mese di ottobre

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E IL
CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN
ETA' 0-3 ANNI. PROROGA AL 31/12/2014.

Oggetto:

GPG/2012/1604Cod.documento

Peri Alfredo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1604
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
- la L.R. 10 gennaio 2000, n.1 “Norme in materia di servizi 

educativi per la prima infanzia” che all’articolo 10 che prevede 
che l’Assemblea legislativi, su proposta della Giunta, approvi, di 
norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi 
per la prima infanzia  come indicato alle lettere a), b) c) del 
comma 1;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 3 dicembre 2008, 
n.  202  “Indirizzi  di  programmazione  degli  interventi  per  lo 
sviluppo,  il  consolidamento  e  la  qualificazione  dei  servizi 
educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011 – 
L.R. 10 gennaio 2000, n.1”;

-  la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  22  novembre 
2011,  n.  62  “Indirizzi  per  la  programmazione  sociale  e
dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno 2011, ai 
sensi della L.R. n. 2/2003 e della L.R. n. 1/2000 ed in attuazione 
del Piano sociale e sanitario regionale”

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa  8 maggio 2012, 
n.74 con la quale si è proceduto alla proroga fino al 31 dicembre 
2012 degli indirizzi sopra richiamati.

Dato atto che in attuazione dei numerosi provvedimenti statali 
in  merito  è  in  corso  presso  questa,  come  nelle  altre  Regioni 
italiane,  il  processo  di  revisione  delle  funzioni  e  delle 
circoscrizioni delle Province;

Dato atto inoltre che la L.R. 1/2000, che regolamenta l’intero 
sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, dispone, tra 
l’altro: 

• all’art.11(Funzioni delle Province):
- che nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 

10, comma 1, le Province approvano, sulla base delle proposte 
formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e 
qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, 
di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli 
interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori 
pedagogici,  garantendo  il  coordinamento  con  gli  interventi 
previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione 
di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza; 

• all’art. 14 (Interventi ammessi a contributo e beneficiari):

Testo dell'atto
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-  che  le  Province  assegnano  i  fondi  regionali  per  lo 
sviluppo,  il  consolidamento,  nonché  la  qualificazione  dei 
servizi per la prima infanzia e provvedono alla successiva 
erogazione  ai  soggetti  gestori  pubblici  e  privati 
destinatari.
Dato  atto  inoltre  che  è  in  corso  approvazione  una 

deliberazione di proposta all’Assemblea di proroga al 31 dicembre 
2014  degli  indirizzi  triennali  per  gli  interventi  di 
qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia e che è 
quindi opportuno allineare la scadenza degli indirizzi triennali 
dei due ambiti di programmazione anche al fine di promuovere una 
progettualità integrata;

Valutato quanto sopra è dunque opportuno prorogare le linee di 
indirizzo regionali per i servizi per la prima infanzia al 31 
dicembre 2014, data alla quale avrà presumibilmente raggiunto una 
maggiore certezza il quadro istituzionale attualmente in fase di 
complessivo riassetto, come sopra illustrato;

Dato altresì atto che il Consiglio delle Autonomie Locali, con 
nota  prot.  PG/2012/245862  del  19/10/2012,  ha  comunicato 
l’impossibilità  dello  svolgimento  della  seduta  prevista  per 
l’esame del presente atto e ha contestualmente dichiarato di non 
ritenere di richiedere il raddoppio dei termini ai sensi dell’art. 
56 comma 4 del Regolamento dell’Assemblea legislativa;

Visto l’art 1 comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 
delle zone terremotate nel maggio 2012” 

Dato atto del parere allegato;
Su  proposta  dell'Assessore  alla  Promozione  delle  politiche 

sociali  e  di  integrazione  per  l’immigrazione,  volontariato, 
associazionismo e terzo settore

a voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

di proporre all’Assemblea legislativa regionale, per i motivi 
sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati, di 
prorogare fino al 31 dicembre 2014 la deliberazione dell’Assemblea 
legislativa 3 dicembre 2008, n. 202 “Indirizzi di programmazione 
degli  interventi  per  lo  sviluppo,  il  consolidamento  e  la 
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 
anni.  Triennio  2009-2011  –  L.R.  10  gennaio  2000,  n.1”,  come 
modificati con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 62/2011 
e  prorogati  con  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  n. 
74/2012;
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di trasmettere la delibera Assembleare alla Corte dei Conti 
per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art’ 1 
comma 2 del decreto legge n. 174/2012.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1604

data 10/10/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1525/2012Progr.Num. 25N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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