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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.170 del 31/12/2019

OGGETTO Fondo Nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dal1a nascita sino

a sei anni ai sensi del D.Lgs. n. 65 del 1310412017 ed a norma dell'art.l, commi 180 e 181 lett. E)

de11a 13/0?/1015 n

Lh"", ,t**ikdiciannove, il giorno trentuno, del mese di dicembte, alle ote 73,00

nella Casa Comunale, nella consueta salu delle adunanze, in seguito a regoldre

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei s'rgg.'
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABS.UZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filippo NO

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindsco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott, sstt Antonìna Ferraro

Il Presitlente, constatata la legalità, tlichiara aperta la seduta ed invita i convenuti tt

deliberare sull' argomento in oggelto specifr.calo.



I1 Sindaco preliminarmente fa dare lettura del1'allegata proposta di
deliberazione che 1à parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall'lJfficio responsabile su iniziativa dell'A.C.,, sulla quale sono

- stati espressi i pareri previsti dalla L.R.. 4819l,, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23i121200A.

Successivanrente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata. proposta cli deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma i o lettera i del1a L.R. 48/91 come modifrcato dall'art.l2
deila L.R.. 30i2000;

Considerato che gli elernenti isiruttori e valutativi inserìti nella proposta
penxettono di acceLtarlil "in toto";

Ritenuto, pertant(r, di dover con'ìunque approvare l'atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'ad.ì,1 L.R. n.44i91, 1o comma;

Con voti unanimi tàvorevoli, espressi nella forma palesel

DELIBERA
! Di approvare i'aiiegata plopasta di deiiberazione ed in conseguer\za di
adottare il presente atto con la na.nativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa. che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

Con successir,a votazìo-ne unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclanrazione dr:l Slndaco:

[,ELIBERA
Altresì, di rendere immediatarnente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art. 12. 2" coinma detla L.R.. n.44191, stante l'urgenza di prowedere
in merito.
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTACOMUNALE

N. 43 del 31.12.2019

OGGETTO: Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita
sino a sei anni ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13104/2017 ed a norma dell'art.l,
commi 180 e 181 1ett. e) della legge 1310712015 n.i07 a supporto del Piano di
Azione Pluriennale. Riparlo annualita 2018.

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovar:rile f.to Rag.Rosa Scarpinata

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprimono sulla proposta i seguenti pareri:

1) per quanto conceme la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole

Li,3t/t212019

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settor
f.to Maria Louisa Cardinale Amministrativo e Servizi Sociali

f.to dott. Margherita Giambalvo

]) ps1 quanto conceme la regolarità contabile si esprime:

f{parere: favorevole
[ ] parere non dor.uto in quanto privo di rilevanza contabile

Li,3111212019
Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. n.65 del 1310412017, in attuazione a quanto stabilito e delegato
dall'art.l commi 180 e 181 lett. e) della L.13.07.2013 (Buona Scuola), ha istituito il sistema
integato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi
strategici e le finalità, il sistema di govemance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali;

CHE la succitata norma ha individuato un fondo nazionale specifico per I'attuazione delle
attività da essa prevista;

RILEVATO che l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, di
concerto con l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con nota
pro1.26682 del3010712019 ha emanato specifiche direttive di attuazione del Piano in argomento,
trasmettendo alhesì lo schema di riparto delle somme stanziate a valere del Fondo nazionale per
l'annuaJità 2018 per ;

CHE le predette somme stanziate per questo Comune ammontano ad € 22.964,00 per i servizi
inerenti la prima infanzia per la fascia d'età 0-2 anni (nidi d'infanzia e servizi integrativi così
come definiti da1 D.P.R.S. n.12612013 e del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione) per
la Sezione Primavera (fascia di elà 24-36 mesi) e per la Scuola dell'Infan zia (du 4 ai 6 anni);

RICHIAMATE le Linee guida contenute nella citata nota prot.2668212019 dalle quali emerge
che le somme sono state accreditate direttamente dal MIUR a fi.,arzo di quest'anno mediante
trasferimento che presenta una casuale riconducibile al decreto legislativo in questione e alla
materia (0-6 anni) con la possibilità di minimi scostamenti dovuti ad alcuni arrotondamenti
riportati nella tabella finale ed elaborata dal MIUR;

PRESO ATTO che risulta una differenza di €.3,00 tra la somma assegnata a questo Ente e

quella effettivamente erogata, dovuta ad alcuni arrotondamenti riportati nella tabella finale
acquisita ed elaborata dal MIUR;

CHE le risorse finanziarie assegnate a questo Comune secondo il riparlo delle somme risulta
essere il seguente:

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di voler utilizzare le predette risorse per:
) spese di gestione, consolidamento ed ampliamento della rete dei servizi educativi per

l' infanzia da 0 a 6 arni ed in particolare per i bambini/e da 0 a 3 anni;
) agevolazione delle tariffe in favore delle famiglie con bambini/e frequentanti i servizi per

l'Infanzia comunali a gestione indiretta e convenzionati, comprese le famiglie con bambini/e
che frequentano i servizi in regime di totale esenzione;

) pro lungamento orario pomeridiano;

DATO ATTO che g1i inten'enti in questione sono compatibili con le azioni in corso ed in
particolare con il D.D.n.1508 del 18/16/2013 emanato dalla Regione Sicilia il cui progetto è stato
approvato ed è in fase di gestione;

Tabella Riparto Decreto Legislativo 65/2017 - Scuola Primahfanzia, Sezione Primavera e Scuola dell'Infanzia
Annualità 2018

Tabella B Prima infanzia 0-2 anni Tabella C Scuola dell'Infanzia 3 -6 anfi
€ 17.124.00 e 5357,25



ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo n.11040536 denominato "Contributo per
la prima infanzia D.Lgs. 6512017" de1 bilancio del corrente esetcizio finarziario;

VISTI:
- le vigenti norme che regolano la materia:
- l'art.184 del D.lgs. n.26712000 e successive modifiche e integrazioni;
- I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

PROPONE

PRENDERE ATTO della r,ota Wot.26682/2019 ematata dall'Assessorato regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di concerto con l'Assessorato regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale avente ad oggetto "Decreto legislativo n.65 del
13/0412017- Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei
anni a norma dell'art.1, commi 180 e 181, 1ett.e) della legge 13.07 .2015 n.107-Fondo Nazionale
per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Plurierurale.
Riparto annualità 2018 - Direttive", con la quale, tra l'altro, è stato assegnato a questo Comune
la complessiva somma di e 22.964,00 per i servizi inerenti I'asilo nido e la scuola dell'infanzia
statale. paritaria e privata:

STABILIRE di :utilizzare le risorse assegnate per:
- spese di gestione, consolidamento ed ampliamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia
da 0 a 6 anni ed in particolare per i bambiniie da 0 a 3 anni;
- agevolazione delle tariffe in favore delle famiglie con bambini/e frequentanti i servizi per
l'lnfanzia comunali a gestione indiretta e convenzionati, comprese le famiglie con bambini/e che
frequentano i servizi in regime di totale esenzione;
- prolungamento orario pomeridiano;

PRENOTARE la superiore spesa di € 22.964,00 imputandola al capitolo n.11040536 denominato
"Conhibuto per la prima infanzia D.Lgs.6512017" del bilancio del corrente esercizio finanziario;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.n.44191, stante l'urgenza di prowedere in merito;

TRASMETTERE copia del presente atto:

' al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale tmmite e-mail:
di oartimento.islruzione.formazione@certmai l.reeione.sicilia. it;. al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali hamite e-mail:
dipartimento.famiglia@certmailre gione. sicilia.it



L'ASSESSOREANZIANO SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE

f,to: Dott. Maurizio Marino f,to:Dott. Francesco Valenti f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

t:=:::::

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L'R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toz Dott. ssa Antonìna Ferraro

Copia conforme' in carta libeta, per uso amministrùivo'
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione de1 messo comunale incaricato per 1a tenuta de11'Albo

Pretorio;
CERTTFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo

Pretorio on-line, il giomo i: . ul ZC.]c e vi rimarrà affissa per giorni 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale,li ù9, Ol" po2o

Il Messo Comunale
f'.to: G.Catalano / Y. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copiu conforme, in carta libeta, per uso dmministtdtivo,
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETAKIO COMUNALE


