
DELIBERAZIONE N.  20/8  DEL 28.4.2009

—————

Oggetto: Legge 27  dicembre 2006,  n. 296,  art. 1,  comma 1259.  Rifinanziamento del Piano
straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.  UPB
S05.03.006  – S05.03.007.

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

deliberazione n. 72/22 del 19.12.2008, in applicazione del “Piano Straordinario per lo Sviluppo dei

Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia” (Legge 27.12.2006 n. 296, legge finanziaria 2006),

prima e seconda annualità, ha destinato la somma di euro 9.227.942 ai Comuni del tutto privi di

strutture o di servizi per l’infanzia, ovvero, per quanto riguarda le spese d’investimento, ai Comuni

che avessero un numero di bambini fra i 3 e i 36 mesi superiore a 900. 

L’Assessore informa che ora, appreso della registrazione alla Corte dei Conti in data 11.3.2009 del

Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per  la famiglia del  3.2.2009, è da

ritenersi  acquisito anche il  finanziamento del  Piano per la  terza annualità (art.  1,  punto 1.2  del

decreto citato).

Per  la  realizzazione  del  Piano  la  Sardegna  dispone,  pertanto,  di  un  importo  stimato  in  euro

15.060.444, comprensivi delle risorse statali e del previsto co-finanziamento regionale.

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna è impegnata a raggiungere, entro il 2013, gli obiettivi

di crescita fissati dal Piano nazionale degli obiettivi di servizio predisposto dal Dipartimento per le

Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico per l’utilizzo delle risorse

FAS, così definiti per la Sardegna:

− aumento del numero di Comuni con presenza di servizi per la prima infanzia a finanziamento

comunale: entro il 2013 il numero di Comuni dovrà essere portato da 56 a 132 (ovvero, dal 15%

al 35% del totale dei comuni), con un aumento di 76 comuni;
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− aumento del numero di bambini in età da 3 a 36 mesi che usufruiscono di tali servizi: aumento

da 5.305 a 6.367 bambini (ovvero, dall’attuale 11% al 12% della popolazione tra zero e fino al

compimento dei 3 anni), con un aumento di 1.062 bambini.

Gli  obiettivi  di  crescita  di  cui  al  Piano  nazionale  degli  obiettivi  di  servizio  sono  monitorati  con

riferimento ai servizi erogati direttamente o indirettamente a carico dei bilanci degli enti locali.

Al raggiungimento di tali obiettivi sono associate premialità molto consistenti (47 milioni di euro), da

destinare  ad  un  ulteriore  potenziamento  dei  servizi  per  la  prima  infanzia.  Un  monitoraggio

intermedio,  nell’anno  2009,  prevede  l’attribuzione  alla  Regione  di  una  premialità  proporzionale

all’incremento negli indicatori conseguito a quella data.

L’Assessore riferisce che alla verificata disponibilità delle risorse nazionali per gli importi indicati,

devono essere aggiunte le risorse regionali disponibili:

− euro 294.865, limitatamente alle spese per i servizi, che residuano dalle disponibilità del Piano e

non  sono  ancora  state  assegnate  in  quanto  la  deliberazione  n.  21/43  dell’8.4.2008  aveva

indicato quali prioritari i soli Comuni privi di strutture o servizi;

− euro 689.135, derivanti dalla quota del Fondo Regionale per le politiche sociali disponibile per

l’esercizio  provvisorio  2009  (UPB  S05.03.007),  al  fine  di  completare  l’affidamento  a  tutti  i

Comuni che hanno presentato domanda a seguito dell’avviso dell’agosto 2008.

Le risorse nazionali e regionali complessivamente disponibili, sulla base del citato Piano e delle altre

disposizioni finora approvate e delle esigenze espresse dei Comuni, sono così ripartite:

a) euro 2.676.553,80, quota residua da destinare agli investimenti in nidi destinati al pubblico;

b) euro 3.012.088,80, quota da destinare agli investimenti nei nidi aziendali;

c) euro 984.000, quota interamente da destinare ai servizi innovativi.

Le  disponibilità  richiamate  consentono  di  finanziare  tutti  i  Comuni  che,  per  ragioni  legate  alle

caratteristiche  demografiche  e  disponibilità  di  strutture,  la  deliberazione  regionale  n.  72/22  del

19.12.2008 non ha ammesso al finanziamento.

In particolare, prosegue l’Assessore, con riferimento alle manifestazioni d’interesse presentate nel

settembre 2008 e alle modalità di assegnazione stabilite dalla citata deliberazione possono essere

finanziati: 
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1. per quanto riguarda gli investimenti in nidi, tutti i Comuni che hanno almeno 200 bambini fra 0 e

36 mesi, per un totale di 9 Comuni e di euro 2.744.600. Per finanziarie tutte le richieste le risorse

disponibili (punto a) devono, pertanto, essere integrate con ulteriori euro 68.046,20;

2. per  quanto  riguarda  le  spese  correnti,  tutti  i  Comuni  che  hanno  presentato  domanda  di

finanziamento per i servizi innovativi destinati alla prima infanzia, per un totale di 25 progetti

(presentati complessivamente da 27 Comuni) e di euro 984.000.

L’Assessore propone che una minima parte delle risorse di cui al punto b, pari a euro 68.046,20,

possa essere utilizzate per gli investimenti in nidi per finanziare le richieste pervenute. Le risorse

residue  (pari  a  euro  2.944.042,60)  sulla  base  delle  disposizioni  del  Piano  Straordinario  per  lo

Sviluppo  dei  Servizi  Socio-Educativi  per  la  Prima  Infanzia,  attualmente  sono  destinate  al

potenziamento di nidi aziendali. L’esigenza di una differente destinazione delle risorse, che dovesse

emergere  da  una  valutazione  del  fabbisogno  di  nidi,  potrà  essere  stabilita  con  successiva

deliberazione regionale previa intesa con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del

Ministero dello Sviluppo Economico.

Sulla base di quanto sopra esposto l’Assessore propone alla Giunta regionale l’approvazione dei

progetti riportati negli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e

Sanità  e  dell’Assistenza Sociale  e  costatato  che il  Direttore  Generale  delle Politiche  Sociali  ha

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare sulla base del “Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi socio-educativi per la

Prima Infanzia” i finanziamenti:

a) per quanto riguarda gli investimenti, dei Comuni con almeno 200 bambini in età compresa

fra 0 e 36 mesi, inseriti nell’elenco di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e

sostanziale  della  presente  deliberazione,  per  gli  importi  indicati  e  per  un  totale  di  euro

2.744.600;

b) per  quanto  riguarda  l’avvio  di  servizi  innovativi,  dei  Comuni  di  cui  all’Allegato  2,  che

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per gli importi indicati

e per un totale di euro 984.000;
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− di  destinare alla realizzazione degli  interventi  previsti  dalla presente deliberazione le risorse

residue  destinate  ai  servizi  innovativi,  così  come  indicato  dalla  deliberazione  n.  21/43

dell'8.4.2008 di approvazione del Piano straordinario per i servizi socio-educativi per la Regione

Sardegna, pari a euro 294.865;

− di  integrare il  finanziamento per  i  servizi  innovativi con ulteriori  euro 689.135 a valere sulle

risorse del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona.

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

Il Direttore Generale f.f. Il Vicepresidente
Aldo Manca Sebastiano Sannitu
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