COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 del 10/12/2020
OGGETTO: Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla

nascita sino a sei anni ai sensi del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 ed a norma dell’art.
1, commi 180 e 181 lett. e) della legge 13/07/2015 n.107 a supporto del Piano di
Azione e Pluriennale. Riparto annualità 2019 e 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 15,30 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
SI

Sindaco
Assessore

VALENTI Francesco
MARINO Roberto

Assessore

MILANO Luigi

SI

Assessore

DI GIANNANTONIO Martina

SI

Assessore

SCIARA Francesco

SI

SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Sandra Sala
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;
DELIBERA
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;
DELIBERA
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

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 26 del 03.12.2020

OGGETTO:

Fondo nazionale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita
sino a sei anni ai sensi del D.Lgs. n.65 del 13/04/2017 ed 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 2019 e 2020.

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali e Giovanile
f.to Dott.ssa Martina Di Giannantonio

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, _03/12/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Maria Louisa Cardinale

Il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali
f.to dott. Margherita Giambalvo

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
[ ] parere: favorevole
[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile
Lì, 07/12/2020
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 13/04/2017, in attuazione a quanto stabilito e delegato agli Enti
locali dall’art.1 commi 180 e 181 lett. e) della L.13.07.2015 (Buona Scuola), ha istituito il
sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione Pluriennale dal 2017
– 2018 - 2019, dalla nascita sino a sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi strategici e le
finalità, il sistema di governance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali;
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.nr.33341
del 30.10.2020 ha emanato specifiche direttive di attuazione del Piano in argomento,
trasmettendo altresì lo schema di riparto delle somme stanziate a valere del Fondo nazionale per
l’annualità 2019;
rilevato che le predette somme stanziate in favore di questo Comune ammontano ad € 21.424,18
per i servizi inerenti la prima infanzia per la fascia d’età 0-3 anni (nidi d’infanzia e servizi
integrativi così come definiti dal D.P.R.S. n.126/2013 e dal Dipartimento regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro) e che sono risultano essere state accreditate in data
31.07.2020 mediante trasferimento nelle casse comunali giusta reversale n. 438/20;
che in data 18.11.2020 con nota prot.36501/S8 il Dipartimento regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro ha trasmesso la tabella di riparto annualità 2020, assegnando a
questo Comune la somma di € 25.331,28 da destinare agli interventi per gli asili nido di cui al
D.Lgs.n.65/2017 e facendo presente che per la relativa modalità di utilizzo vanno osservate le
linee guida già trasmesse con nota protocollo nr. 33341/20;
ritenuto necessario ampliare i servizi di micro nido, in fase di affidamento ad Ente del Terzo
Settore ai sensi del D.Lgs.50/2016, inserendo le somme assegnate dei piani di riparto annualità
2019 ed annualità 2020 nel piano di gestione del micro nido già predisposto al fine di
implementare il servizio;
che le risorse finanziarie assegnate a questo Comune secondo i predetti riparti risultano essere:
Tabella Riparto Decreto Legislativo n.65/2017

Prima infanzia 0-3 anni
riparto annualità 2019
€.21.424,18

Prima infanzia 0-3 anni
riparto annualità 2020
€.25.331,28

considerato, per quanto sopra esposto, di utilizzare le predette risorse in conformità delle linee
guida già trasmesse con nota prot.nr.33341/20 dal Dipartimento regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro secondo il quadro economico e la relazione progettuale per le
rispettive annualità 2019 e 2020 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, come segue:
➢ per il contenimento del contagio da Covid 19 e tutela degli operatori del settore ed in
particolare per i bambini/e da 0 a 3 anni, ai sensi del punto 1) della superiore nota:
- per l’individuazione di un’ulteriore figura aggiuntiva di operatore addetto alla pulizia
e sanificazione dei locali,

-

per spese di gestione: pannelli di protezione colorati per formare piccoli gruppi,
materiale sanitario e per la sanificazione;
➢ per l’attivazione delle seguenti attività progettuali:
- Centro di ascolto ed attività genitori e figli;
- “L’angolo del libro”;
dato atto che gli interventi 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
in fase di approvazione e di gestione;
accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo n.11040536 denominato “Contributo per la
prima infanzia D.Lgs.n.65/2017” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
visti:
- le vigenti norme che regolano la materia:
- l’art.184 del D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
PROPONE
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte
prendere atto di quanto contenuto nella note prot.nr.33341 del 30.10.2020 e prot.36501/S8 del
18.11.2020 emanate dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del
Lavoro avente 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 2019 Direttive”, con le quali è stato assegnato a questo Comune la somma di €.21.424,18 Riparto
annualità 2019 e di €.25.331,28 Riparto annualità 2020 per un complessivo importo di
€.46.755,46 utilizzabili per i servizi inerenti l’asilo nido e la prima infanzia;
stabilire di impiegare le risorse assegnate in conformità alle linee guida trasmesse con nota
prot.nr.33341/20 dal Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
secondo il quadro economico e la relazione progettuale per le annualità 2019 e 2020 che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
➢ per il contenimento del contagio da Covid 19 e tutela degli operatori del settore ed in
particolare per i bambini/e da 0 a 3 anni, ai sensi del punto 1) della nota in premessa specificata:
- per l’individuazione di un’ulteriore figura aggiuntiva di operatore addetto alla pulizia e
sanificazione dei locali,
- per spese di gestione: pannelli di protezione colorati per formare piccoli gruppi, materiale
sanitario e per la sanificazione;
➢ per l’attivazione delle seguenti attività progettuali:
- Centro di ascolto ed attività genitori e figli;
- L’angolo del libro”;
che gli interventi 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 di gestione micro nido
comunale è in fase di approvazione;
prenotare la complessiva somma di €.46.775,46 imputandola al capitolo 11040536 denominato
“Contributo per la prima infanzia D.Lgs. 65/2017” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali tramite e-mail: dipartimento.famiglia@certmailregione.sicilia.it;
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.12 comma 2 della
L.R.n.44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Luigi Milano

IL SINDACO
f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Sandra Sala

============================================================
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 Sandra Sala
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, il giorno11/12/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 14/12/2020
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

f.to: Dott.ssa Sandra Sala

