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Settore II - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA-FINANZIARIA e Settore
V - MANUTENZIONI

DETERMINA n. 86 DEL 02-11-2017
Oggetto: RISORSE FSC 2007-2013 – DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 – OBIETTIVO DI
SERVIZIO "SERVIZI PER L'INFANZIA". DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 497 DEL 1
OTTOBRE 2014 DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER L'AMBITO TEMATICO "SERVIZI
PER L'INFANZIA". AZIONE 1 "MECCANISMO PREMIALE PER L'AVVIO DELLA GESTIONE O IL
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO (COMUNI NON
COPERTI DA SERVIZI O DOVE QUESTI SIANO PARTICOLARMENTE DEBOLI)" - PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FOGLIETTA FRANCESCO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 02-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 02-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FOGLIETTA FRANCESCO

rag. Francesco Foglietta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
- che la Regione Molise, nell’intesa di rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, nello
specifico, Nido dell'Infanzia e Micronido, con particolare attenzione alle aree territoriali ove detti
servizi siano assenti, ha emanato un apposito avviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta
Regionale n. 342 del 19/09/2017 inerente le Risorse FSC 2007-2013 – delibera del CIPE 11 luglio
2012, n. 79 – Obiettivo di servizio "servizi per l'infanzia". Deliberazione della Giunta Regionale n. 497
del 1 ottobre 2014 di aggiornamento del piano di azione per l'ambito tematico "Servizi per l'infanzia".
Azione 1 "meccanismo premiale per l'avvio della gestione o il potenziamento dell'offerta in condizioni
di particolare disagio (comuni non coperti da servizi o dove questi siano particolarmente deboli)" ed
avente ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento dei Servizi di Nido dell'Infanzia e
Micronido – anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, da parte della Regione Molise, che
svolgono
la
funzione di soggetto attuatore, di proposte progettuali inerenti il servizio socioeducativo per la prima infanzia;
- che la Regione Molise ha pubblicato l'Avviso Pubblico comprensivo di uno schema da compilare per i
Comuni interessati a partecipare alla realizzazione dei servizi, anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020, previo avviso pubblico per reperire i possibili realizzatori del servizio;
RILEVATO che questo Ente ha interesse ad indire un Avviso Pubblico per la manifestazione di
interesse di potenziali soggetti realizzatori dei Servizi di Nido dell'Infanzia e Micronido, presenti sul
proprio territorio per gli anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
STABILIRE
- che il Servizio dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- che l’Amministrazione intende cofinanziare il progetto con il 10% del valore del finanziamento in
forma non monetaria, mettendo a disposizione i locali e suppellettili e facendosi carico del pagamento
delle varie utenze (luce, gas, ecc.);
- che si intende chiedere un finanziamento massimo di 78.000,00 euro per realizzare una sezione con
massimo 24 bambini per orario di 6 ore;
ATTESA la propria competenza, giusto Decreto Sindacale n. 2
del
25.1.2017
e considerato che non è stato
nominato un diverso Responsabile del procedimento, in quanto l’esigua risorsa umana assegnata non lo
consente,
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO dell’avviso pubblico regionale: Approvazione Avviso Pubblico di chiamata a
Progetto per i Comuni Molisani – Azione 1 "meccanismo premiale per l'avvio della gestione o il
potenziamento dell'offerta in condizioni di particolare disagio (comuni non coperti da servizi o dove
questi siano particolarmente deboli)" – anni educativi 2017/2020, ed avente ad oggetto la presentazione
finalizzata al finanziamento, da parte della Regione Molise, che svolgono la funzione di soggetto
attuatore, di proposte progettuali inerenti il servizio socio-educativo per la prima infanzia;
PROVVEDERE ad emanare un avviso pubblico per reperire i possibili realizzatori del servizio così
come stabilito nel bando della Regione Molise;
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione Amministrazione Trasparente;

AVVISA che avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120
giorni
ovvero
in
alternativa ricorso al TAR Molise entro 60 giorni;
IL DIRETTIVO CONTABILE
(Rag. FRANCESCO FOGLIETTA)

