CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 131 del 04/11/2021
Oggetto: Servizi socio-educativi per la prima infanzia a.e. 2021-2022 - Atto di indirizzo al responsabile del settore
per l'adesione all'Avviso pubblico regionale per la concessione di contributi economici finalizzati all'attivazione, al
potenziamento dei servizi socio educativi - D.G.R. 347 del 15.10.2021.
L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di novembre alle ore 19:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA
PERNA MARINA

Assente

Si
Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si dà atto che l'assessore Marco Valvona partecipa alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•
con deliberazione di Giunta Regionale n. 347 del 15.10.2021 recante ad oggetto:
“Regolamento n. 1/2015. Servizi per la prima infanzia anno educativo 2021-2022. Atto di
indirizzo”, è stato dato atto d’indirizzo al servizio Programmazione Politiche Sociali di dare
attuazione agli interventi per il consolidamento e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia
per i bambini da 0-3 anni per l’anno educativo 2021/2022;
•
con determina del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione
Molise n. 6447 del 27-10-2021 è stato approvato l’avviso rivolto esclusivamente ai Comuni molisani
che hanno manifestato l’interesse all’attivazione dei servizi educativi per la prima infanzia per l’a.e.
2021/2022, come da allegato elenco al presente provvedimento;
Visto l’Avviso Pubblico Regionale, approvato con la suindicata determina n. 6447/2021, per
l’assegnazione di contributi economici finalizzati all’attivazione o al potenziamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia – nido, micronido e sezione primavera – nell’anno educativo
2021/2022;
Vista la Determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
della Regione Molise recante ad oggetto "Avviso rivolto ai Comuni Molisani per l'erogazione di
contributi per l'attivazione di servizi socio educativi per la prima infanzia anno educativo 2021-2022.
Proroga termine di scadenza per la prsentazione proposte progettuali";
Dato atto che il Comune di Venafro intende aderire al predetto Avviso Pubblico , al fine di richiedere
l'erogazione di contributi finalizzati a garantire la continuità dei servizi socio‐educativi per la prima
infanzia (già attivati negli anni scorsi) rivolti alla fascia di età compresa tra zero e 36 mesi, nel periodo
compreso tra l’avvio del relativo progetto/i (presumibilmente dicembre 2021) ed il 31 luglio 2022;
Dato Atto che il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali dei servizi per la
prima infanzia di cui all'avviso pubblico approvato con la determina dirigenziale n. 6447 del
27/10/2021, meglio generalizzata nelle premesse, è stato fissato dalla Regione alla data del
20.11.2021;
Ritenuto pertanto, rispondere all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi regionali e
l’attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, demandando al competente settore
Comunale gli adempimenti consequenziali;
Ritenuto altresì, di riservarsi di trovare la copertura finanziaria ai costi che graveranno nel bilancio a
titolo di cofinanziamento per ciascun “SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA” nella misura
non inferiore al 20% dell’importo che sarà ammesso a contributo, per ciascun progetto, dalla Regione
Molise;
Rilevato che l’Ente dovrà preliminarmente individuare, attraverso una procedura ad evidenza
pubblica, di cui al Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016,il/i soggetto/i interessato/i
all’attivazione dei “Servizi socio-educativi” sul territorio Comunale;
Dato atto che il servizio di che trattasi rientra pienamente tra gli indirizzi programmativi
dell’amministrazione comunale, coerentemente con le iniziative già avviate in materia di politiche
sociali e per la famiglia;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e ss.mm.ii;
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Visto lo Statuto Comunale in vigore;
Richiamati:
- la legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 recante ad oggetto: “Riordino del sistema regionale integrato
degli interventi e servizi sociali”;
- il Regolamento regionale n. 1/2015 di attuazione alla Legge 13 /2014, in particolare gli artt. nn. 3637 e 38 in ordine alle modalità organizzative e gestionali dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come tutti i
documenti citati benché non allegati;
1. di prendere atto della determina del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
della Regione Molise n. 6447 del 27-10-2021 con la quale è stato approvato l’avviso rivolto
esclusivamente ai Comuni molisani che hanno manifestato l’interesse all’attivazione dei servizi
educativi per la prima infanzia per l’a.e. 2021/2022, per l’assegnazione di contributi economici
nell’anno educativo 2021/2022;
2. di aderire all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici finalizzati all’attivazione, al
potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – nido, micro nido e sezione
primavera – nell’anno educativo 2021/2022, diramato dalla Regione Molise;
3. Di demandare al Responsabile del settore Affari Generali ed Organi Istituzionali, gli adempimenti
connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
4. di riservarsi, sulla base degli importi ammessi a contributo dalla Regione Molise per ciascun
“Servizio socio-educativi per la prima infanzia” di reperire la copertura per il previsto
cofinanziamento comunale che non potrà essere inferiore al venti per cento degli stessi importi;
Successivamente la Giunta Comunale, attesa l’urgenza determinata dalla necessità di avviare la
procedura di evidenza pubblica, con voti unanimi favorevoli legalmente resi
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 983 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/11/2021.
Venafro, lì 05/11/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/11/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 05/11/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 05/11/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

