
DELIBERAZ IONE  N. 42/13 DEL  15.9.2009

—————

Oggetto: Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  art.  1,  comma  1259.  Piano  
Straordinario  per  lo  Sviluppo  dei  Servizi  Socio- Educativi  per  la  Prima  
Infanzia.  Programmazione  risorse  residue  e  modifica  Piano  –  UPB  
S05.03.006  –  S05.03.007.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la Giunta regionale, con le 

deliberazioni n. 72/22 del 19.12.2008 e n. 20/8 del 28.4.2009, in applicazione della deliberazione n. 

21/43 dell’8.4.2008 “Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi  Socio-Educativi  per la Prima 

Infanzia” (legge 27.12.2006 n. 296),  prima e seconda annualità, ha già programmato gran parte 

delle  risorse  del  Piano,  destinando  complessivamente  la  somma  di  euro  10.610.357  per 

investimenti  nei  Comuni  del  tutto  privi  di  strutture  per  l’infanzia  o  che  avessero  un numero  di 

bambini  fra i  3 e i  36 mesi superiore a 200, e la somma di euro 1.347.185 per avviare  servizi 

innovativi per l’infanzia in tutti i Comuni.

Per la realizzazione del Piano la Sardegna disponeva complessivamente di euro 15.060.444 fra 

risorse statali  e co-finanziamento regionale: al fine di ricevere l’erogazione della terza annualità, 

occorre programmare le risorse residue, pari a euro 3.102.902, secondo quanto stabilito dal Piano 

ovvero sulla base di nuove disposizioni che possono essere adottate in questa sede.

L’Assessore  ricorda  che  nella  sua  formulazione  originale  il  Piano  prevedeva  che  il  90% delle 

risorse  totali,  pari  a  euro 13.554.399,60,  fosse destinato  a  spese  in  conto  capitale  per  nuove 

costruzioni o lavori di ampliamento, ristrutturazione o adeguamento. Inoltre, si stabiliva che il 20%, 

pari a euro 3.012.088,80, fosse rivolto a interventi per nidi aziendali pubblici. 

L’Assessore prosegue evidenziando che mentre la scelta di finanziare i nidi aziendali va incontro 

all’esigenza  di  conciliare i  tempi  familiari  con  quelli  del  lavoro,  già  attuata  da  questa 

Amministrazione  con  il  programma  “Ore  preziose”,  e  meritevole  di  essere  rafforzata,  occorre 

tuttavia puntare anche a un’offerta di nidi privati, sia aziendali che convenzionati, in considerazione 

del fatto che una significativa quota di genitori lavoratori non trarrebbe vantaggio dal potenziamento 

della sola offerta pubblica di servizi, che continua a non essere sufficiente rispetto a una domanda 
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in  continua  espansione,  per  fronteggiare  la  quale  i  Comuni  da  tempo  ricorrono  appunto  alle 

convenzioni con i nidi privati. Inoltre, ricorda l’Assessore, un importante programma di investimenti 

destinati  ai  nidi  aziendali  di  Comuni  e  ASL  è  tuttora  in  corso  di  attuazione,  a  fronte  di  uno 

stanziamento di euro 8.757.309 (Delib.G.R. n. 45/22 del 7.11.2006). É anche da rilevare che buona 

parte  delle  risorse stanziate  devono ancora essere spese e  che molti  enti  pubblici  non hanno 

ancora affidato i lavori.

Può  pertanto  essere  completata  la  programmazione  della  spesa  per  il  triennio  e,  a  tal  fine, 

l’Assessore propone di modificare il Piano approvato con la deliberazione n. 21/43 dell’8.4.2008, in 

modo da prevedere che le risorse residue, pari a euro 3.012.088,80, possano essere spese per 

finanziare  un  programma sperimentale  di  lavori  di  costruzione,  ampliamento,  ristrutturazione  e 

adeguamento che riguardino:

− nidi aziendali promossi da aziende private che abbiano un numero minimo di 200 dipendenti, 

inclusi  anche progetti  multiaziendali  presentati  da più aziende che raggiungano un totale di 

almeno 200 dipendenti; 

− asili nido o micronidi gestiti da privati che svolgano attività in regime di convenzione con Comuni 

(anche  non  attiva  al  momento  della  richiesta,  ma  che  possa  risultare  da  documentazione 

adeguata).

A tale scopo, il  Servizio competente della Direzione generale delle Politiche sociali  dovrà indire 

apposita procedura di evidenza pubblica conformemente alle norme vigenti, finalizzata a individuare 

le aziende che intendano usufruire del contributo.

In particolare, prosegue l’Assessore, potranno essere finanziati progetti per importi massimi di euro 

200.000,  e dovrà essere necessariamente prevista la compartecipazione finanziaria  dell’azienda 

candidata,  in  misura  non inferiore  al  20% di  quanto  richiesto  ovvero  di  quanto  definitivamente 

accordato.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole 

di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare le necessarie modifiche al “Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi socio-

educativi per la Prima Infanzia”, approvato con la Delib.G.R. n. 21/43 dell’8.4.2008 (il testo è 

riportato  nell’allegato  alla  presente  deliberazione),  prevedendo  che  le  risorse  ancora  non 
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programmate, pari a euro 3.012.088,80, possano essere spese per un programma sperimentale 

che riguardi:

a) euro  1.000.000  per  finanziare  lavori  di  costruzione,  ampliamento,  ristrutturazione  e 

adeguamento di nidi aziendali promossi da aziende private;

b) euro  2.012.088  per  finanziare  lavori  di  costruzione,  ampliamento,  ristrutturazione  e 

adeguamento di asili nido gestiti da privati che svolgano attività in regime di convenzione 

con i Comuni;

− di  procedere,  successivamente  alla  presa  d’atto  della  modifica  del  Piano  da  parte  del 

Dipartimento  delle  politiche  per  la  famiglia,  all’assegnazione  delle  risorse  indicate  tramite 

apposita procedura di evidenza pubblica che dovrà essere indetta dal Servizio competente della 

Direzione generale delle Politiche sociali.

La spesa graverà sulle UPB S05.03.006 – S05.03.007 del Bilancio regionale per l’anno 2009.

Il  Direttore  Generale  Il  Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci

3/3


