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PREMESSO che
-             con Delibera di Giunta Regionale n. 392 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. Deliberazione della Giunta Regionale n. 720 del 13 novembre 2013. Integrazione”, è
stata approvata, nell’ambito dei servizi per la prima infanzia, a integrazione di quanto disposto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 720/2012, per complessivi € 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 € 4.398.000,00, da articolare con impegno finanziario annuale, di cui €
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 € 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;

-            con Delibera della 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, si approva lo schema di
Protocollo d’Intesa tra la Regione Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), iSindacati 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;

-            nel su citato Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 28 agosto 2013, si stabilisce che la Regione
Molise provvederà ad emanare apposito Avviso pubblico nei confronti dei Comuni molisani per la
presentazione di progetti volti all’attivazione del Servizio “Sezioni primavera” per l’anno educativo 2013-
2014;

-             che tale Protocollo è stato rinnovato ed ha validità anche per gli anni educativi 2015 – 2017;

VISTE:

-             la Delibera di Giunta Regionale n.420/2015 con la quale si è provveduto a riaccertare i residui;

-            la Delibera di Giunta Regionale n.268 del 5 Giugno 2015 con la quale, nel ridefinire le risorse da
destinare ai Servizi Primavera annualità 2015-2016 e 2016-2017 per un importo di euro 2.555.113,54 a
valere sulle risorse del FSC 2007-2013 riferite alla Linea di Intervento IV.A “Inclusione sociale ed
interventi socio educativi” del PAR Molise, è stato predisposto e pubblicato l’Avviso Pubblico nei
confronti dei Comuni molisani per la presentazione di progetti volti all’attivazione del Servizio “Sezioni
primavera” per gli Anni Educativi 2015-2016/2016-2017;

-            la Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n.395 del 29 Giugno 2015 con la
quale è stato approvato l’Avviso Pubblico di chiamata a progetto per i Comuni Molisani – Servizio
Sezioni Primavera Anni Educativi 2015-2016/2016-2017 presentati dai Comuni Molisani di cui alla
D.G.R. n.268/2015;

CONSIDERATO

-            che a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, avvenuta in data 1° Luglio 2015, sono
pervenuti in Regione Molise- Assessorato Politiche Sociali n. 65 progetti da parte di n.43 Comuni
Molisani, progetti esaminati dal Tavolo Tecnico Interistituzionale che ne ha ritenuto meritevoli di
approvazione n.63 come da Determinazione Dirigenziale n.5435 del 06.10.2015 , modificata ed
integrata dalla D.D. n.5531 del 09.10.2015 con le quali si è provveduto ad approvare, rettificandola, la
graduatoria dei progetti di Servizio Sezioni Primavera – Anni Educativi 2015-2017 e D.D. n. 6361 del
6.11.2015,  per un importo complessivo di € 3.274.000,00;

-         che con Determinazione n.160 del 25 Giugno 2015 sono stati impegnati, così come disposto
dalla D.G.R. n.-268/2015, sul Cap. 12544 – UPB 211 (FSC) Bilancio 2015 – impegno n.2015.794.1
del 24.06.2015, € 2.272.471,47 ( quale quota parte dell’importo complessivo di euro 2.507.613,54)
importo necessario per la realizzazione delle Sezioni Primavera biennio educativo 2015-2016 e
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2016-2017 dei progetti in graduatoria dal n.1 al n.46;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.556 del 9.10.2015 con la quale sono state autorizzate ed
incrementate risorse per finanziare i progetti collocatisi in graduatoria dal n.47 al n.63 a valere su fondi
regionali del Bilancio Regionale 2015;

- la propria Determinazione Dirigenziale n.5693 (Atto n.265) del 14.10.2015 con la quale sono state
impegnate le risorse necessaria a finanziare i detti progetti educativi presentati dai Comuni Molisani a

seguito dell’approvazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico di chiamata a progetto per i Comuni
Molisani - Annualità 2015-2016 e 2016-2017 a valere sul Fondo per la Famiglia- impegno
n.2015.1830.1 del 15.10.2015 – Cap.38334.0,  per ulteriori 718.886,46;

- la propria Determinazione Dirigenziale n. 5806 del 21.10.2015 con la quale, reperite le necessarie
risorse finanziarie il Servizio Politiche Sociali ha provveduto allo scorrimento dei finanziamenti progetti in
graduatoria dal n.47 al n.63;

PRESO ATTO che, come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, 43 Comuni
molisani hanno presentato progetti di “Sezione Primavera” per il biennio educativo 2015-2016/2016-
2017 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.268 del 05.06.2015 – della Delibera di Giunta
Regionale n.395 del 29 Giugno 2015 e della Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Sociali
n.5435 del 6.10.2015 – Linea di intervento IV.A “Inclusione sociale e interventi socio Educativi –
Approvazione Avviso pubblico di chiamata a progetto destinato ai comuni molisani per la presentazione
dei progetti volti all'attivazione di Servizi "Sezioni Primavera" – Anni Educativi 2015-2016/2016-2017 –, 
progetti collocatosi dal n. 1 al n.63 della graduatoria approvata con D.D. n.5435 del 6.10.2015, ed
integrata con le D.D. 5531 del 09.10.2015 e n. 6361 del 6.11.2015, progetti valutati del Tavolo Tecnico
Interistituzionale, per un importo complessivo pari ad € 3.274.000,00 ;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n.5531 del 09.10.2015 e n. 6361 del 6.11.2015 con le quali sono
state apportate modifiche alla su richiamata DD. 5435/2015 integrando la graduatoria con la corretta
dicitura “ Soggetto realizzatore Ditta individuale Siamo fatti Così” - progetto presentato dal Comune di
Venafro collocatosi al n.11;
CONSIDERATO che con la Determina n.6470 del 10.11.2015 il Direttore del Servizio Politiche Sociali
ha autorizzato, su richiesta del Comune di Bojano, di fare realizzare il progetto n.56 – Monteverde – alla
Società Cooperativa ISIS stante la rinuncia della Coooperativa CASI;
PRESO ATTO della nota n. 111422 del 07.10.2015 con la quale il Servizio Assistenza Socio-Sanitaria e
Politiche Sociali della Direzione Generale della Giunta Regionale – Area Terza, nel notificate ai Comuni
molisani beneficiari e non del finanziamento la DD. 5435 del 06.10.2015 di approvazione graduatoria di
merito dei progetti educativi anni 2015-2016/2016-2017, al fine di poter procedere alla formale
concessione del finanziamento, chiarisce le procedure di gestione del servizio e chiede l’invio dei dati di
progettazione definitiva del servizio stesso;
CONSIDERATO che i Comuni beneficiari del finanziamento, di cui all’Allegato A, parte integrante del
presente atto hanno comunicato, tramite protocollo unico regionale le informazioni necessarie alla
concessione del finanziamento da riportare anche nella Convenzione da stipulare fra Comune e
Regione Molise e precisamente, l’individuazione del Comune/Soggetto Attuatore – la denominazione
Progetto – il Codice CUP - l’atto di nomina/individuazione del RUP – Il finanziamento assegnato ed il
cofinanziamento comunale – la forma del cofinanziamento {monetario - non monetario} ) nonché la data
di inizio e fine attività per ogni anno educativo -

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Regione n.775 del 02.12.2015 con la quale sono
state approvate tutte le 63 concessioni dei finanziamenti stipulati fra la Regione Molise ed i Comuni
molisani relative ai progetti Sezione Primavera Biennio Educativo 2015-2016/2016-2017 per un importo
complessivo di € 3.274.000,00;
                                                                                                                        RILEVATO che l’importo
totale del finanziamento di euro 3.274.000,0 graverà per i progetti in graduatoria dal n.1 al n.46 sul Cap
12544 - UPB 211 (FSC) del bilancio regionale 2015, e per i progetti in graduatoria dal n.47 al n.63 sul
Fondo Famiglia cap.38334 – UPB 400 ;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere alla liquidazione dell’anticipo del 60% del finanziamento
concesso a ciascun Comune molisano, per realizzazione dei progetti “Sezione Primavera” - Biennio
Educativo 2015-2016/2016-2017, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente
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provvedimento, come segue:

-         per i progetti in graduatoria dal n.1 al n.46 a valere sul Cap. 12544 – UPB 211 (FSC) Bilancio
2015 – impegno n.2015.794.1 del 24.06.2015 (impegno per complessivi € 2.272.471,47 quale
quota parte dell’importo totale di euro 2.507.613,54) - acconto del 60% dell’importo progetto
finanziato a per la realizzazione di ogni singolo progetto Sezione Primavera biennio educativo
2015-2016 e 2016-2017, per € 1.503.600,00;

-         per i progetti in graduatoria dal n.47 al n.63 a valere sul Fondo per la Famiglia, impegno
n.2015.1830.1 del 15.10.2015 – Cap.38334.0, acconto del 60% dell’importo progetto finanziato a
per la realizzazione di ogni singolo progetto Sezione Primavera biennio educativo 2015-2016 e
2016-2017, per € 460,800,00;

DETERMINA

 

-          Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

-         di fare gravare gli oneri derivanti dalle concessioni stipulate fra la Regione Molise ed ogni
Comune molisano individuato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto, per i progetti
collocatisi dal n.1 al n. 46 sul Cap 12544 per € 2.272.471,47 a valere su UPB 211 (FSC) - impegno
n.2015.794.1 del 24.06.2015, ( quale quota parte dell’importo complessivo di euro 2.507.613,54) e
per i progetti collocatisi dal n.47 al n.63 sul Cap.38334 – UPB 400 , per euro 718.886,46 - impegno
n.2015.1830.1 del 15.10.2015 – Cap.38334.0 - del Bilancio regionale 2015, e per € 282.642,07 – 
Fondo Famiglia;

-         di liquidare a ciascun Comune così come individuato nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, l’acconto dell’anticipo del 60% del finanziamento in conto
gestione in conformità del progetto modulato, valutato ed approvato “Sezione Primavera” -
BiennioEducativo 2015-2016/2016-2017, da realizzare in esecuzione del Servizio “Sezione
Primavera” 2015/2017, come segue:

-         -per la somma complessiva di euro 1.503.600,00, progetti in graduatoria dal n.1 al n.46, a
valere sul Cap. 12544 – UPB 211 (FSC) Bilancio 2015 – impegno n.2015.794.1 del 24.06.2015
(impegno per complessivi € 2.272.471,47 quale quota parte dell’importo totale di euro
2.507.613,54), assunto con propria Determinazione n. 160 del 25 Giugno 2015;

-         per la somma complessiva di € 460.800,00 - progetti in graduatoria dal n.47 al n.63 - a valere
sul Fondo per la Famiglia- impegno n.2015.1830.1 del 15.10.2015 – Cap.38334.0, assunto con
propria determinazione n.5693 (atto n.265) del 14.10.2015;

 

-          di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURM;

-         di notificare il presente provvedimento ai Comuni beneficiari, all’ANCI Molise e all’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise, in quanto sottoscrittori del Protocollo d’Intesa approvato ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 393 del 13/08/2013.

-         di trasmettere copia del presente atto al Servizio Coordinamento del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione – Direzione della Giunta Regionale – Area Seconda.

 

 

 

 
 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA

 
 
 

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