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Prot.   658  determinazione  n. 5  del  21 gennaio 2009  
 
 

Oggetto: Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia - approvazione elenco comuni beneficiari. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTA l’art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge 

finanziaria 2008); 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 31003/761 del 29/10/2007 con il quale al Dott. Luca Galassi sono 

state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 

Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/43 del 08/04/2008 con la quale la 

Giunta Regionale ha approvato per il triennio 2007/2009 il “Piano straordinario 

per lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia”; 

VISTO  l’invito a manifestare interesse del 6 agosto 2008, rivolto ai comuni, per la 

realizzazione di servizi socio educativi rivolti alla prima infanzia; 

VISTA  la deliberazione n. 72/22 del 19/12/2008 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato l’avvio della prima fase di attuazione del “Piano straordinario per lo 

sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” per un ammontare di € 

9.227.942 di cui € 7.865.757 per contributi in conto capitale (lavori di 

ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione) e € 1.362.185,00 per 

contributi di parte corrente (per l’avvio di servizi innovativi e sperimentali); 
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PRESO ATTO  che con la suddetta deliberazione sono stati individuati, tra l’altro, i comuni che 

hanno manifestato interesse a realizzare servizi innovativi per la prima infanzia 

(in contesto domiciliare e sezioni sperimentali) di cui all’allegato 3, parte 

integrante e sostanziale della medesima deliberazione; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili per i servizi innovativi non sono sufficienti a coprire le 

richieste di tutti i comuni di cui all’allegato 3, già citato; 

CONSIDERATO altresi che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili; per far fronte alle 

esigenze manifestate dai comuni; 

RITENUTO di dover prioritariamente ripartire la somma tra i comuni privi di servizi socio 

educativi per la prima infanzia di cui all’allegato 1, parte integrante della 

presente determinazione; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare, per la causale meglio indicata in premessa, l’elenco dei comuni 

privi di servizi socio educativi per la prima infanzia ammessi a finanziamento 

secondo l’allegato 1, parte integrante della presente determinazione, per 

importo di  € 1.052.320. 

ART. 2 di ripartire con successivo provvedimento la somma residua di € 309.865. 

ART. 3 di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

ART. 4 la presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi - 
 


