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Seduta del 09-10-2015 DELIBERAZIONE N. 556
 
 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 268 DEL 05 GIUGNO 2015
– DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.5531 DEL 09.10.2015 INTERVENTI SOCIO-
EDUCATIVI – SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SEZIONI PRIMAVERA ANNI
EDUCATIVI 2015-2016 / 2016-2017 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Ottobre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la presenza
dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
 
PRESO ATTO, del documento istruttorio 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 proponente, e della Deliberazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
lett.b): del visto del Direttore d’Area di coerenza con gli Obiettivi di Area;
lett.c):del visto del Direttore Generale di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale e della proposta all’Assessore alle
politiche sociali l’invio del presente atto all’esame della Giunta Regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonchè la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il regolamento interno della Giunta;
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DELIBERA

 
 

1)    di autorizzare l’utilizzazione dell’importo di 718.886,46 euro per finanziare i rimanenti progetti
“Sezioni Primavera” 2015-2017 non finanziati con la risorse dalla DGR 268/2015, meritevoli di
realizzazione, in quanto funzionali ad incrementare l’offerta di servizi educativi in favore dei bambini
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi presenti sul territorio regionale, in coerenza con quanto
previsto dagli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale;
 
2)    di imputare tale spesa sul capitolo n. 38334 – UPB 400 - del Bilancio 2015, dedicato agli
interventi del Fondo per la Famiglia, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
 
3)     di demandare per gli atti conseguenziali al Direttore del Servizio per le Politiche Sociali;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 05 giugno 2015 – Determinazione Dirigenziale
n.5531 del 09.10.2015 Interventi socio-educativi – Servizi per la prima infanzia – Sezioni Primavera Anni
Educativi 2015-2016 / 2016-2017 - Incremento della dotazione finanziaria
 
VISTE

-         -         la deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 05 giugno 2015 recante ad oggetto:
«PAR - FSC 2007-2013 – Asse IV “Inclusione sociale” - Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale
e interventi socio-educativi” – Servizi per la prima infanzia», con la quale si ridefiniscono le risorse
da destinare al finanziamento dei servizi di “Sezioni Primavera”, per gli anni educativi 2015/2016 e
2016/2017, per un importo pari ad euro 2.555.113,54, a valere sulle risorse de FSC 2007-2013
riferite alla Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socio-educativi” del PAR Molise;
-         -         la deliberazione di Giunta regionale n. 392 del 13 Agosto 2013, con la quale fu approvata,
nell’ambito dei servizi per la prima infanzia, a integrazione di quanto disposto dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 720/2012, per complessivi euro 4.864.000,00, l’attivazione delle Sezioni
Primavera per gli anni educativi 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, per l’importo complessivo
pari ad euro 4.398.000,00, da articolare con impegno finanziario annuale, di cui euro 4.048.000,00
a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e
interventi socio-educativi” del PAR Molise ed euro 350.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla
Regione Molise dal Decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2012;
-         -         la deliberazione di Giunta regionale n. 393 del 13 agosto 2013 recante ad oggetto:
“Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Asse IV
“Inclusione sociale” - Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socio educativi” –
Servizi per la prima infanzia. Azioni per la diffusione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
con la quale si approva lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Molise, l’Ufficio Scolastico
Regionale (USR), i Sindacati della Scuola, l’ANCI Molise e la Federazione Italiana Scuole Materne
(FISM) Molise, relativo all’offerta di servizi socio-educativi destinati ai bambini in età compresa fra
24 e 36 mesi per gli anni educativi 2013-2016;
-         -         la determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 395 del 29 giugno
2015, recante ad oggetto: «DGR n. 268 del 05.06.2015 - Programma Attuativo Regionale del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Asse IV "Inclusione sociale" - Linea di intervento
IV.A "Inclusione sociale e interventi socio-educativi" – Approvazione dell'Avviso pubblico di
chiamata a progetto per i Comuni molisani - Servizio "Sezioni Primavera" – anno educativo 2015-
2016 e 2016-2017»;

 
PRESO ATTO che con la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali n. 5435 del
06.10.2015 recante ad oggetto: «DDG n. 395 del 29 giugno 2015: «DGR n. 268 del 05.06.2015 -
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Asse IV
"Inclusione sociale" - Linea di intervento IV.A "Inclusione sociale e interventi socio-educativi" –
Approvazione dell'Avviso pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani - Servizio "Sezioni
Primavera" – anno educativo 2015-2016 e 2016-2017» - Approvazione graduatoria», poi modificata ed
integrata con la determinazione n. 5531 del 09.10.2015, si è provveduto ad approvare, rettificando, la
graduatoria dei progetti di servizio “Sezioni Primavera” per gli anni educativi 2015-2017 presentati dai
Comuni molisani;
 
PRESO ATTO che
- dalla graduatoria approvata con la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali n. 5531
del 09.10.2015 risultano ammessi e valutati positivamente 63 progetti di “Sezione Primavera”, per gli
anni educativi 2015-2017, presentati a seguito dell’Avviso pubblico regionale indetto con DDG n. 395
del 29 giugno 2015,

-         -         il Direttore del Servizio, su indicazione del Tavolo tecnico interistituzionale, evidenzia la
necessità di reperire ulteriori risorse per poter finanziare i progetti in graduatoria ma non finanziabili
con le risorse di cui alla D.G.R. n.268 del 05.06.2015, anche nell’interesse delle famiglie e dei
bambini molisani, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della madri lavoratrici;
-                     
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CONSIDERATO che con le risorse individuate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 05
giugno 2015 è possibile finanziare solamente i progetti in graduatoria dal n.1 al n. 46, come da
“Allegato A – rettifica”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo pari a 2.506.000,00 euro, considerata la impossibilità di finanziare parzialmente il 47°
progetto in graduatoria, pena la non rispondenza del progetto stesso ai requisiti previsti dall’Avviso
regionale;
 
RILEVATO che, per finanziare i rimanenti 17 progetti, tutti meritevoli di realizzazione, progetti funzionali
ad incrementare l’offerta di servizi educativi in favore dei bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi
presenti sul territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dagli Obiettivi di Servizio del Quadro
Strategico Nazionale, occorre sottoporre alla Giunta Regionale l’opportunità di reperire ulteriori risorse
finanziarie che ammontano, complessivamente, ad euro 718.886,46;
 
CONSIDERATO che nel Fondo per la Famiglia della Regione Molise sono confluite risorse provenienti
dalle economie e dalle minori spese riferite al Piano Straordinario Asili Nido, nonché risorse provenienti
dal specifici interventi dedicati alla prima infanzia tra cui il finanziamento MIUR per le “Sezioni
Primavera” 2013/2014;
 
RILEVATO che il capitolo 38334 - UPB 400 - del Bilancio Regionale 2015 presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
 
RITENUTO necessario ed opportuno utilizzare l’importo di 718.886,46 euro per dare esecuzione ai
progetti “Sezioni Primavera” 2015-2017 non finanziabili con le risorse dalla DGR 268/2015, progetti 
meritevoli di realizzazione, in quanto funzionali ad incrementare l’offerta di servizi educativi in favore
dei bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi presenti sul territorio regionale, in coerenza con quanto
previsto dagli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale;
 
RITENUTO necessario ed opportuno imputare tale spesa sul capitolo n. 38334 – UPB 400 - del
Bilancio 2015, dedicato agli interventi del Fondo per la Famiglia, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1)    1)      - di autorizzare l’utilizzo dell’importo di 718.886,46 euro per dare esecuzione ai progetti
“Sezioni Primavera” 2015-2017 non finanziabili con la risorse dalla DGR 268/2015, progetti
meritevoli di realizzazione, in quanto funzionali ad incrementare l’offerta di servizi educativi in
favore dei bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi presenti sul territorio regionale, in coerenza
con quanto previsto dagli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale;
2)    2)      di imputare tale spesa sul capitolo n. 38334 – UPB 400 - del Bilancio 2015, dedicato agli
interventi del Fondo per la Famiglia, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria
3)     3)       di demandare per gli atti conseguenti il Direttore del Servizio per le Politiche Sociali;
4)    4)      di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale delle Regione
Molise.

 
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIAROSARIA D'ELISIIS
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 09-10-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 09-10-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 09-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE

 PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

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