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che non ha
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finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 18-09-2020

DELIBERAZIONE N. 332

OGGETTO: AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER IL FINANZIAMENTO E L'
ATTIVAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CAPO II – ARTT.36 –
37 E 38 DEL REGOLAMENTO N.1 DEL 2015 E SMI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 6 MAGGIO 2014, N.13 "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO
DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI"- ANNO EDUCATIVO 2020-2021 PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno diciotto del mese di Settembre dell’anno duemilaventi nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
PALLANTE QUINTINO
MARONE MICHELE
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 444 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - MICHELE
COLAVITA , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE MARONE MICHELE d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,

DELIBERA
·
di approvare l’Avviso pubblico e relativi Allegati A) e B) rivolto ai Comuni molisani per il
finanziamento e l’ attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia come previsti dal Capo
II – Artt.36 – 37 e 38 del Regolamento n.1 del 2015 e smi - Anno educativo 2020-2021, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto
· di far gravare gli oneri per gli interventi di cui all’ Avviso in parola, per un importo complessivo
pari ad euro 1.774 .406,66, per euro 750.000,00 a valere sulla DGR 256/2020, per euro
407.416,75 a valere sulla DGR n. 261/2020, per euro 447.657,48 a valere sulla DGR n.
262/2020 ed infine per euro 169,332,43 a valere sul protocollo d'intesa tra la Regione e l’Ufficio
Scolastico Regionale di cui alla DGR 326/2019;
·
di dare mandato al Terzo Dipartimento della Giunta Regionale – Servizio Programmazione
delle politiche sociali – per i successivi adempimenti.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: AVVISO rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’ attivazione di servizi educativi
per la prima infanzia: Capo II – Artt.36 – 37 e 38 del Regolamento n.1 del 2015 e smi in attuazione
della legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi
e servizi sociali”- Anno educativo 2020-2021 -Provvedimenti

VISTA la legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e
servizi sociali”;
VISTO il Piano Sociale Regionale triennale 2015/2018, la cui vigenza è stata prorogata con successivi
provvedimenti della Giunta Regionale fino a tutto il 31 dicembre 2020;
VISTO il Regolamento n. 1 e smi, di attuazione della precitata legge regionale 13/14, che disciplina, tra
l’altro, le modalità organizzative e gestionali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per i minori
ricompresi nella fascia di età da zero a tre anni;
VISTO, in particolare, il CAPO II “Strutture e servizi per la prima infanzia”: artt. 36 (Asilo nido o Nido
d’infanzia), 37 (Micronido) e 38 (Sezione primavera o Sezione ponte);
CONSIDERATO che la Regione Molise, in continuità con la precedente programmazione in materia,
intende rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti alla fascia di età ricompresa tra zero e
36 mesi, attraverso il finanziamento di progetti specifici promossi dai comuni molisani in forma singola o
associata;
CHE gli interventi di cui all’ Avviso citato sono finanziati per un importo complessivo pari ad euro 1.774
.406,66 di cui euro 750.000,00 a valere sulla DGR 256/2020, euro 407.416,75 a valere sulla DGR n.
261/2020, euro 447.657,48 a valere sulla DGR n. 262/2020, ed infine euro 169,332,43 a valere sul
protocollo d'intesa tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale di cui alla DGR 326/2019.
DGR N. 332 DEL 18-09-2020

2/4

VISTO l’allegato Avviso pubblico rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’ attivazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia come previsti dal Capo II – Artt.36 – 37 e 38 del Regolamento n.1 del
2015 e smi - Anno educativo 2020-2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
·
di approvare l’Avviso pubblico e relativi Allegati A) e B) rivolto ai Comuni molisani per il
finanziamento e l’ attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia come previsti dal Capo
II – Artt.36 – 37 e 38 del Regolamento n.1 del 2015 e smi - Anno educativo 2020-2021, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto
· di far gravare gli oneri per gli interventi di cui all’ Avviso in parola, per un importo complessivo
pari ad euro 1.774 .406,66, per euro 750.000,00 a valere sulla DGR 256/2020, per euro
407.416,75 a valere sulla DGR n. 261/2020, per euro 447.657,48 a valere sulla DGR n.
262/2020 ed infine per euro 169,332,43 a valere sul protocollo d'intesa tra la Regione e l’Ufficio
Scolastico Regionale di cui alla DGR 326/2019;
·
di dare mandato al Terzo Dipartimento della Giunta Regionale – Servizio Programmazione
delle politiche sociali – per i successivi adempimenti.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE COLAVITA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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