
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 26    del  21/03/ 2019     

    
 OGGETTO:  D. Lgs. n 65 del 13/04/2017 – Fondo nazionale del sistema integrato 
di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art. 1 commi 
180 e 181 lett. e)  della legge  13/07/2015, n.107, a supporto del  Piano di Azione 
Pluriennale. Riparto annualità 2017. Approvazione Avviso Pubblico. 
 
L’anno duemiladiciannove, il  giorno ventuno, del mese di marzo,  alle ore 13,30     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 



 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 
 

 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERA  G. C.   
 

N. 02   del   20/03/2019   
 
 
OGGETTO: 
 

 
D.Lgs. n.65 del 13/04/2017- Fondo nazionale del sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni  a norma dell’art.1, commi 
180 e 181 let. e) della legge 13/07/2015, n.107,  a supporto del Piano di Azione 
Pluriennale. Riparto annualità 2017. Approvazione Avviso Pubblico. 

 
 
Iniziativa della proposta: Assessore P.I. 
                                  f.to Prof. Salvatore D’Aloisio 
 

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

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere; _favorevole 

 

    Li 20/03/2019           

Il Responsabile del Servizio                                                 Il Responsabile del Settore 

   f.to Maria Louisa Cardinale                                 Amministrativo e Servizi Sociali  

                                                                                       f.to dott. Margherita Giambalvo 

 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
[  ] parere: Favorevole 
[ X] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile 
 
Lì 21/03/2019 
                                                                                                Il  Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                            F.to    Dott.ssa Francesca Valentina Russo  



OGGETTO: D.Lgs. n.65 del 13/04/2017-  Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a sei anni  a norma dell’art.1, commi 180 e 181 let. e) della legge 
13/07/2015, n.107,  a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2017. 
Approvazione Avviso Pubblico. 

 
PREMESSO : 
-  che il D. Lgs. n.65 del 13/04/2017, in attuazione a quanto stabilito e delegato dall’art.1 commi  
180 e 181 lett. e) della L.13.07.2013 (Buono Scuola), ha istituito il sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi strategici e 
le finalità, il sistema di govenance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali; 
- che la succitata norma ha individuato un fondo nazionale specifico per l’attuazione delle 
attività da essa prevista; 
- 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 prot. 10655 del 
28.03.2018, ha emanato specifiche direttive di attuazione del Piano in argomento, oltre che 
trasmesso lo schema di riparto delle somme stanziate a valere del Fondo nazionale – annualità 
2017, che per il Comune di Santa Margherita di Belice ammontano ad € 4.684,78 per i servizi 
inerenti la scuola dell’Infanzia e sezione primavera; 
Precisato  che, così come stabilito nel Decreto 65 del l3/04/2017, nella superiore nota 
prot.10655 del 28/03/2017 al punto f), i Comuni, dovranno prioritariamente utilizzare le somme 
assegnate nel modo seguente:  
1. nella misura minima pari al 60%, delle stesse (al netto di quanto individuato per le sezioni 
primavera) per l'erogazione di un contributo, nel limite massimo di € 1.500,00, in favore delle 
famiglie di bambine e bambini da utilizzare per la riduzione delle spese a loro carico per il 
pagamento delle rette presso le scuole dell'infanzia paritarie private, ai sensi della legge 62 del 
2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno scolastico 2017/2018; 
2. ·la restante parte dell'assegnazione (al netto di quanto individuato per le sezioni primavera) per 
accogliere gratuitamente alla frequenza presso le scuole paritarie private e degli enti locali, un 
numero di alunni (maggiore di due) secondo le modalità previste dalla L.R. 29 settembre 2016 n. 
20 art. 7;  
3. pèr la quota già appositamente individuata per le sezioni primavera.  
Preso Atto che per quanto concerne;  
• la misura di cui al superiore punto 1, le linee guida in argomento prevedono che l'entità del 
contributo, in percentuale alla retta di ciascun utente, dovrà essere differenziata secondo fasce di 
indicatore ISEE e cosi come segue, dando priorità, in caso di fondi insufficienti, alle famiglie 
con indicatore ISEE più basso: 
LIMITE INDICATORE ISEE PERCENTUALE RISPETTO ALLA 

RETTA 
LIMITE MASSIMO DEL 

CONTRIBUTO 
 da 0,00 a 8.000,00 euro 90% 
da 8.000,00 a 16.000,00 euro 70% 
da 16.000,00 a 24.000,00 euro 50% 
da 24.000,00 a 36.000,00 euro 30% 
da 36.000,00 0% 

 
 

€ 1.500,00 

 
• la misura di cui al superiore punto 2, le linee guida in argomento prevedono che ai fini 
dell'erogazione del contributo agli Enti gestori questi dovranno accogliere un numero di alunni 
beneficiari maggiore a due, ed il Comune dovrà attenzionare  la non sovrapposizione degli 
interventi finanziari, e dei relativi strumenti e, in particolare, ai benefici concessi, ai sensi della 
succitata norma con il DDS n. 9375 del 22/12/2017;  
• la misura di cui al superiore punto 3 le linee guida in argomento prevedono che tale azione sarà  
oggetto di separata comunicazione da parte degli Assessorati Regionali di riferimento a tale 
iniziativa nella quale sarà indicato, per ciascun Comune, la quota assegnata per le sezioni 
primavera, gli Enti beneficiari e l'importo da erogare per ciascuno di essi;  



 
Precisato che il contributo non potrà essere cumulato con altri  per analoga finalità, in tal senso 
il Comune dovrà acquisire apposita attestazione ai sensi di legge da parte della famiglia di non 
essere destinataria di ulteriori contributi per la medesima fattispecie; 
 
Viste la direttiva di cui alla nota prot.10655/2018, di programmazione sulle azioni da attuare con 
il Fondo Nazionale 2017 sia per i servizi della prima infanzia che per la scuola dell’Infanzia e 
della sezione primavera; 
 
Ritenuto di dovere provvedere a dare, mediante avviso pubblico, le necessarie informazioni nei 
termini e nei modi previsti dalla normativa, ai cittadini interessati; 
 
Visto lo schema dell’Avviso Pubblico per la concessione di: 
- Contributo alle famiglie dei bambini e delle bambine di compresi tra 0 e 3 anni da utilizzare 

per la riduzione della spesa a loro carico per il pagamento della retta presso i servizi per la 
prima infanzia sia pubblici che privati  per l’anno educativo 2017/2018; 

- Contributi alle famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 e 6 anni che 
frequentano la scuola  dell’Infanzia paritaria privata nonché per quelli compresi tra i 24 e 36 
mesi che frequentano la sezione “primavera”; 

- Contributo per la scuola dell’Infanzia paritarie per accogliere gratuitamente alla frequenza un 
numero di alunni secondo le modalità previste dalla L.r. 29 settembre 2016 n. 20 art.7in 
condizione di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche  (D.A. 6584 del 
28/10/2016) diversi rispetto a quelli eventualmente ammessi; 
 

    Dare Atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa; 
  
    Visti: 

- le vigenti norme che regolano la materia:  
- l’art. 184 deld.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
-  L.O.R.EE.LL, vigente in  Sicilia; 

 
PROPONE 

 
Prendere atto della nota  prot.10655 del 28/03/2017 della regione Sicilia Dipartimento Regionale 

ad oggetto “Decreto legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del  Sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1-commi 180 e 181, lett.e), 
della legge 13.07.2015 n. 107 –Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e 
istruzione  a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Riparto annualità 2017- Direttive, con la 
quale, tra l’altro è stato assegnato al Comune di Santa Margherita di Belice la somma di € 
4.684,78 per i servizi inerenti  l’asilo nido e la scuola dell’Infanzia statale, paritaria e private; 

 

Approvare l’Avviso Pubblico predisposto dal Settore Amministrativo e Servizi Sociali -indicante 
le modalità di attuazione,  e gli obiettivi  che si intendono raggiungere predisposto secondo 
quanto richiesto nella superiore nota prot 10655 del 28/03/2017 e che si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Stabilire quale criterio per la formazione della graduatoria di coloro che presenteranno istanza di 
accesso al contributo per l’anno scolastico 2017/2018, l’indicatore della situazione equivalente 
ISEE del nucleo familiare  riferito all’anno 2017, e verrà data priorità alle famiglie con 
indicatore ISEE più basso; 

  Dare atto che il beneficio sarà erogato sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Siciliana al 
Comune di Santa Margherita di Belice; 

 

Dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente  
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.  



 
Trasmettere copia del presente atto: 
 al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – e-mail: 
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it; 
 al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – e-mail: 
dipartimento.famiglia@certmailregione.sicilia.it 
  
 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
      

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
================= 

SETTORE  AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE PER 
LA FREQUENZA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA PARITARIE PRIVATE DEL COMUNE DI 
SANTA MARGHERITA DI BELICE  

 
 

Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1 comma 180 e 181, lett.e) della L. 
13/07/2015, n.107.  Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione e 
supporto del Piano di Azione Pluriennale. 

 
Visto il Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell’art.1 comma 180 e 181, lett.e) della L. 
13/07/2015, n.107. Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione e supporto 
del Piano di Azione Pluriennale – Riparto annualità 2017. 
 

Visto il relativo documento di programmazione, prot. N. 10655 del 28/03/2018, trasmesso a tutti i 
comuni dell’Isola con il quale la Regione Sicilia, Assessorato alla Famiglia, delle  Politiche Sociali 
e del Lavoro  e Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale , ha 
diramato le linee guida per le azioni da attuare con il riparto del fondo comunicando il piano di 
riparto delle somme assegnate a ciascun Comune per l’Annualità 2017,  
Che il contributo assegnato al Comune di Santa Margherita di Belice è pari ad € 4.684,78  
Assegnato a sostegno dei servizi della scuola dell’Infanzia (3-6 anni) e sezione primavera (24-36 
mesi);  

Quanto sopra premesso con il presente avviso 
 

SI RENDE NOTO 
 
Che con delibera n._____ del ___________la Giunta Comunale ha determinato, nel rispetto delle 
linee guida di cui in premessa, di destinare il contributo in favore delle famiglie di bambini e 
bambine frequentanti la scuola dell’infanzia e la sezione primavera paritarie private, residenti nel 
Comune di Santa Margherita di Belice, ed approvato il presente avviso e lo schema di domanda; 
 
Destinatari e finalità dell’Intervento 
 

Sono destinatari dell’intervento le  famiglie di bambini e bambine di età compresa da 3 a 6 anni, 
nonche quelli compresi da 24 a 36 mesi, residenti  nel Comune di Santa Margherita di Belice, che 



hanno frequentato le scuole dell’infanzia paritaria privata e/o le “sezioni primavera” nell’anno 
scolastico 2017/2018 al fine di rimborsare la spesa a proprio carico per il pagamento delle rette. 
Requisiti per accedere al beneficio 
 
 

Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
- Residenza del nucleo familiare nel Comune di Santa Margherita di Belice; 
- Presenza nel nucleo familiare di figli che hanno frequentato, per almeno la metà dell’anno 

scolastico 2017/2018,  le scuole dell’infanzia o la sezioni primavera paritaria privata; 
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 36.000,00; 
- Di non avere presentato domanda per l’ottenimento di analogo beneficio ad altre Istituzioni  

di non essere destinatario di ulteriori contributi per la medesima fattispecie; 
-  

Termini e modalità di presentazione dell’istanza  
 

Le famiglie interessate ed in possesso dei requisiti potranno presentare istanza di accesso al 
beneficio improrogabilmente entro il ________________presso l’ufficio del Comune sito Piazza 
Matteotti. 
Le domande sottoscritte da un genitore/tutore del bambino/a devono essere compilate, sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, unicamente 
sull’apposito modello predisposto dall’ufficio Servizi Scolastici del Comune, reperibili o sul sito 
internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it sezione avvisi o disponibile,altresì presso 
l’ufficio Servizi Scolastici dove gli interessati potranno avere ulteriori informazioni e chiarimenti; 
 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione 
- Documentazione fiscale valida di attestazione della spesa relativa all’anno scolastico 

2017/2018, rilasciata dalla scuola dell’Infanzia paritaria privata; 
- Attestazione di effettiva frequenza del bambino/a e quindi di fruizione del servizio per 

almeno la metà dell’anno scolastico rilasciato dalla Scuola; 
- Attestazione da parte della famiglia di non essere destinatari di ulteriori contributi per la 

medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta; 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Si precisa che non saranno prese in considerazione e pertanto saranno escluse: 

- Le istanze non redatte sull’apposito modello predisposto dal Comune; 
- Le istanze redatti in maniera incompleta o dalle quali non si evince il possesso dei requisiti; 
- Le istanze non firmate e/o non certificate con le modalità di cui  al D.P.R. 445/2000. 

 
Erogazione del contributo 
 

Il contributo sarà erogato dal Comune alle famiglie a rimborso delle spese sostenute mediante 
presentazione di regolare documentazione fiscalmente valida di attestazione di spesa e acquisizione 
di attestazione dell’effettiva presenza del bambino/a e, quindi della fruizione del servizio per 
almeno metà dell’anno scolastico. 
Il contributo non potrà essere cumulato con altri per analoga finalità. In tal caso il Comune dovrà 
acquisire attestazione  da parte della famiglia di non essere destinataria di ulteriori contributi per la 
medesima fattispecie o di non averne fatto richiesta. 
L’entità del contributo, che non potrà superare l’importo massimo di € 1.500,00, da erogare a 
ciascun richiedente in possesso dei requisiti previsti, sarà qualificato secondo una percentuale 
calcolata sulla retta a carico differenziata per fasce ISEE individuate nelle Linee Guida, e così come 
di seguito specificato nella sottostante tabella: 

LIMITE INDICATORE ISSE PERCENTUALE  RISPETTO ALLA 
RETTA 

LIMITE MASSIMO DEL 
CONTRIBUTO 

 da 0,00 a 8.000,00 euro 90% 
da 8.000,00 a 16.000,00 euro 70% 

 
 



da 16.000,00 a 24.000,00 euro 50% 
da 24.000,00 a 36.000,00 euro 30% 
da 36.000,00 0% 

€ 1.500,00 

 
PRECISAZIONI 
 

In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze si darà priorità alle famiglie con reddito 
ISEE più basso fino alla concorrenza del contributo assegnato. 
A parità di ISEE si darà priorità alle famiglie con maggiore carico familiare ed in caso di ulteriore 
parità all’ordine cronologico del protocollo di presentazione dell’istanza all’ufficio del Comune. 
 
 
 
CONTROLLI 
Ai sensi dell’art.71, comma 1 del D.P.R . n. 445/2000, il Comune potrà effettuare controlli, sia a 
campione che in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazioni rese dal 
richiedente. Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, 
ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficio, il Comune procederà alla revoca del 
beneficio e l’assegnatario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente erogate. 
 
 
 
TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per effetto del D.L.vo del 30/06/2003. n.196 
saranno utilizzati per le finalità di cui al presente bando. Il Comune di Santa Margherita di Belice al 
quale vengono presentate le dichiarazioni e la certificazione trasmessi i dati è titolare del 
trattamento degli stessi. 
 
INFORMAZIONI 
 
Per ottenere ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici telefono 092530235 e-
mail scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.it PEC santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ASSESSORE ANZIANO           IL     SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Dott. Maurizio Marino   f.to:  Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, per  il giorno 22/03/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 25/03/2019 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


