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Determinazione     PROT. N. 11748  REP. N. 554 DEL  3 AGOSTO 2011 

————— 
 

Oggetto: Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. 
Programmazione 2010–2011– Approvazione dei criteri di ripartizione delle somme 
programmate con deliberazioni G.R. 40/17 del 16.11.2010 e 31/6 del 20.07.2011. 

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

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

VISTA  la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23; 

VISTA la deliberazione 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 socio-

educativi  per la 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; 

VISTA la deliberazione n. 20/08 del 28.04.2009 con la quale la Giunta Regionale ha 
approvato la seconda fase di attuazione del Piano Straordinario per lo sviluppo dei 
servizi socio-educativi per la prima infanzia 

VISTA la deliberazione n. 42/13 del 15.09.2009 concernente “Piano straordinario per lo 
sviluppo dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia – programmazione risorse 
residue e modifica Piano”; 

VISTA L’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 29 aprile 2010 – Dipartimento delle Pari 
Opportunità- che definisce il riparto delle risorse destinate alle Regioni assegnando tra 
l’altro, alla Regione Sardegna la quota di euro 1.020.273; 

VISTA L’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 07ottobre 2010 – Dipartimento Politiche per 
la Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - che definisce le finalità e i 
criteri di ripartizione delle risorse alle Regioni per il proseguimento dello sviluppo e il 
consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi, assegnando, tra l’altro, 
alla Regione Sardegna la quota di euro 2.960.406; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/17 del 16 novembre 2010 concernente 

“Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi Programmazione 2010-

2011”, con la quale la Giunta regionale ha previsto nella ripartizione delle risorse 

anche quelle assegnate dalle intese sopra citate per complessive euro 3.980.679; 
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CONSIDERATO  che tale delibera dispone, tra l’altro, di destinare ulteriori risorse del fondo regionale 

pari a euro 3.000.000 per dare prosecuzione e continuità allo sviluppo e 

consolidamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per euro 1.596.320 e di 

incaricare la Direzione generale delle Politiche sociali  di individuare i criteri e le 

modalità di erogazione delle restanti somme: quantificate in euro 1.403.680 quale 

cofinanziamento regionale ed euro 2.960.406 quali risorse assegnate dal Dipartimento 

Politiche per la famiglia; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 30/65 del 12.07.2011 relativa ai finanziamenti destinati tra 

l’altro anche  alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo 

sviluppo dei servizi socio-educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di 

accoglienza per la prima infanzia e al miglioramento strutturale di quelli esistenti; 

VISTA la deliberazione n. 31/6 del 20.07.2011 concernente l’approvazione dell’Accordo 
attuativo dell’Intesa approvata in Conferenza Unificata il 7.10.2010 e il Programma di 
interventi concordato con l’ANCI Sardegna,  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

31768/126 del 3 novembre 2009 con il quale alla  dott.ssa  Caterina Corte  sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche sociali 

comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale; 

CONSIDERATO che si rende necessario stabilire i criteri di ripartizione delle somme programmate  

di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 40/17 del 16.11.2010 e n. 31/6 del 

20.07.2011; 

VISTI  gli allegati “A”  e “B” che definiscono rispettivamente, i criteri per la concessione dei 

finanziamenti e il fac simile di richiesta di finanziamento; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Le risorse programmate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 40/17 del 16 

novembre 2010 e n. 31/6 del 20.07.2010 saranno ripartite nel seguente modo:  

- l’importo di euro 2.960.406 assegnato dal Dipartimento per le Politiche per la famiglia 

per le seguenti azioni: 

- Euro 2.000.000,00 (conto capitale) in favore dei Comuni per ristrutturazioni, arredi e 

attrezzature da destinare ai servizi per la prima infanzia sulla base di quanto previsto 

dall’Avviso Pubblico “invito a manifestare interesse” di cui alla Delibera della Giunta 
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regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011 , approvato con determinazione dirigenziale n. 536 

del 29 luglio 2011; 

- Euro 960.406 (parte corrente) per l’ implementazione dei servizi innovativi e 

sperimentali e sostegno ai costi di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia che 

saranno aperti/funzionanti nel prossimo anno socio-educativo 2011-2012; 

ART. 2 L’importo di euro 1.020.273 (parte corrente) assegnato dal Dipartimento per le Pari 

Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui euro 1.000.000 a 

favore delle Amministrazioni Comunali per l’abbattimento delle liste d’attesa attraverso il 

convenzionamento con nidi d’infanzia gestiti da privati, qualora la capacità ricettiva non 

soddisfi il numero di richieste sia per utilizzare i posti non coperti (per assenza di fondi) 

ed euro 20.273 per attivare una campagna di sensibilizzazione sul ruolo della figura 

paterna. 

ART. 3 L’importo di euro 1.403.680 ancora disponibili sull’importo di euro 3.000.000, quali 

risorse del fondo regionale per le politiche sociali, di cui euro 1.200,000 a favore delle 

Amministrazioni Comunali per l’abbattimento delle lista d’attesa,  ed euro 203.680 per l’ 

implementazione dei servizi innovativi e sperimentali . 

ART. 4 Di approvare gli allegati “A”  e “B” che definiscono rispettivamente, i criteri per la 

concessione dei finanziamenti e il fac simile di richiesta di finanziamento; 

ART. 5 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 
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 
         Caterina Corte 
 
A.Sias/Resp  sett. 1.2 
A.Piroi/Sett. 1.2 
Class 1.4.3 

 

 

 

 

 


