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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-

VIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI

SOCIALI 14 aprile 2009, n. 211

D.G.R. n. 463/2008 - D.G.R. n. 478 del 31/03/09 -

Avviso pubblico per il finanziamento di asili nido

comunali e di progetti pilota per asili nido azien-

dali presso enti pubblici. Approvazione delle

graduatorie, elenco progetti non ammissibili e

impegno di spesa.

Il giorno 14 aprile 2009, in Bari, nella sede del

Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali dell’As-

sessorato alla Solidarietà,

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2°

comma;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;

- richiamata la direttiva della Giunta Regionale

concernente la separazione delle attività di dire-

zione politica da quelle di gestione amministra-

tiva approvata con deliberazione 28.07.1998, n.

3261;

- richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.

1419 del 30/09/2006 di nomina della Dirigente

del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali di

cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1236

del 30/08/2005 e successive modifiche ed integra-

zioni;

- visto l’ “Avviso pubblico per il finanziamento di

asili nido comunali e di progetti pilota per asili

nido aziendali presso Enti pubblici”, approvato

con deliberazione di Giunta regionale 25 marzo

2008 n. 463 nell’ambito del Piano straordinario

degli asili nido e servizi per l’infanzia (D.G.R. n.

1818/2007 e D.G.R. n. 2036/2007) e sua parziale

modifica, approvata con deliberazione di Giunta

regionale n. 870 del 27 maggio 2008;

- visto l’atto dirigenziale n. 247 del 24 aprile 2008

di pubblicazione del medesimo Avviso e di

impegno di spesa per euro 16.981.177,00;

- visto l’atto dirigenziale n. 860 del 7 novembre

2008 di nomina della Commissione di valuta-

zione dei progetti e di adozione della griglia di

valutazione degli stessi;

- vista la relazione di seguito riportata:

• in esito al precitato Avviso, alla data dell’ 11

agosto 2008, sono pervenute n. 138 domande

di finanziamento di cui n. 132 di Amministra-

zioni Comunali ed Ipab e n. 6 progetti pilota

presentati da Istituzioni pubbliche;

• a seguito dell’attività di verifica della ricevibi-

lità delle domande in riferimento al rispetto dei

termini e alle modalità di presentazione delle

stesse svolta dalla Responsabile del Procedi-

mento sono state ritenute ammissibili, in prima

istanza, n. 124 proposte progettuali mentre n.

14 sono state escluse dalla valutazione di

merito in quanto non rispondenti a quanto indi-

cato dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico;

• con riferimento ai progetti ammessi alla istrut-

toria di merito, la Commissione di Valutazione,

ai sensi dell’art. 7 del citato Avviso, ha ritenuto

di richiedere ulteriori integrazioni e chiari-

menti da fornire entro il termine di gg. 15, a

pena di esclusione dalla procedura di valuta-

zione;

• all’esito delle richieste di integrazioni e chiari-

menti è risultato che n. 6 Amministrazioni

Comunali hanno fornito riscontro non esau-

riente ovvero non hanno fornito alcun

riscontro;

- tenuto conto che, a seguito della verifica di

ammissibilità e della valutazione di merito, sono

stati redatti e sottoscritti dalla Commissione di

valutazione appositi verbali da cui risulta che

sono stati ritenuti ammissibili a finanziamento n.

118 istanze;

- ritenuto di dover approvare due distinte gradua-

torie rispettivamente per progetti a titolarità

comunale e per i progetti pilota, secondo quanto

stabilito dall’art. 8 del predetto Avviso Pubblico,

di cui agli Allegati A e B e l’elenco dei non

ammessi di cui all’Allegato C e l’impegno delle

somme come disposto dalla deliberazione di

Giunta Regionale n. 478 del 31/03/09;

- preso atto che alla concessione del contributo dei
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progetti ammissibili al finanziamento si provve-

derà con atti successivi per gli Enti che avranno

provveduto ad inviare a cura del responsabile del

procedimento entro 90 giorni dalla pubblicazione

del presente atto:

• provvedimento di validazione del progetto ese-

cutivo completo di tutti gli elaborati ai sensi del

D.L. 163/2006 rilasciato dal responsabile del

procedimento;

• nuovo quadro economico e delibera degli

organi preposti attestante l’impegno al coofi-

nanziamento

e che la mancata osservanza, anche parziale, di

tale prescrizione comporta la decadenza dal bene-

ficio del finanziamento;

- dato, altresì, atto che all’esito della procedura di

cui al punto precedente i soggetti beneficiari del

finanziamento saranno chiamati a sottoscrivere

un disciplinare regolante i rapporti con la

Regione, il cui schema è stato approvato con deli-

berazione di Giunta Regionale n. 165 del 17 feb-

braio 2009;

- considerato che con deliberazione n. 478 del 31

marzo 2009 la Giunta Regionale ha ritenuto

opportuno dotare il Piano straordinario degli asili

nido di un complesso di risorse più consistente e

quindi ha approvato l’incremento di E.

40.000.000,00 rivenienti dalla Linea 3.2 del-

l’Asse III del PO FESR 2007-2013;

- ritenuto di dover impegnare la somma di euro

40.000.000,00 riveniente dalla Linea 3.2 del-

l’Asse III del PO FESR 2007-2013, approvato

dalla Giunta Regionale con la succitata delibera-

zione n. 478/2009;

- considerato che, con la succitata deliberazione di

Giunta Regionale n. 478/2009, la Dirigente del

Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali è auto-

rizzata ad effettuare i provvedimenti di impegno e

di spesa sui capitoli di Bilancio relativi alla Linea

di intervento 3.2 dell’Asse III del PO FESR 2007-

2013 nei limiti esclusivi di quanto previsto nella

citata deliberazione n. 478/2009;

- tenuto conto che la dotazione finanziaria com-

plessiva ammonta a euro 56.981.177,00 euro

16.981.177,00 con atto dirigenziale n. 247/2008

ed euro 40.000.000,00 con il presente provvedi-

mento), si ritiene di ammettere a finanziamento il

Comune di Melendugno per euro 84.755,55 con

riserva di individuare ulteriori risorse per la

copertura complessiva fino a euro 300.000,00,

come da progetto ammesso a finanziamento;

Sezione adempimenti contabili di cui alla legge

regionale 16 novembre 2001, n. 28 Bilancio: vinco-

lato

Esercizio finanziario: 2009

Residui di stanziamento: 2008

Capitolo: 1153020 (quota UE - Stato)

U.P.B.: 7.3.1

Somma da impegnare: euro 40.000.000,00

Causale dell’impegno: incremento dotazione

finanziaria dell’Avviso Pubblico per gli asili nido

comunali e asili aziendali presso Amministrazioni

Pubbliche di cui alla DGR n. 463/2008 approvato

con deliberazione di Giunta Regionale n. 478 del 31

marzo 2009

Causale dell’impegno: attuazione del Piano

Straordinario Asili Nido e Servizi per la prima

infanzia di cui alla deliberazione di Giunta Regio-

nale n. 1818 del 31 ottobre 2007.

Creditori: Comuni, IPAB e Istituzioni pubbliche

Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli

innanzi indicati;

La spesa impegnata con il presente atto è

disposta in conformità all’art. 80 della vigente

legge di contabilità regionale n. 28/2001 ed è certa,

liquida ed esigibile

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

La Dirigente

Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali

dott.ssa Antonella Bisceglia

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa

che qui si intende integralmente riportato;

2. di approvare due distinte graduatorie rispettiva-

mente per progetti a titolarità comunale e per

progetti pilota Progetti pilota per la realizza-
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zione di strutture per l’infanzia aziendali pro-

poste da Amministrazioni, classificate “Orga-

nismi di diritto pubblico” secondo la defini-

zione di cui all’art. 1, paragrafo 9, secondo

comma della Direttiva 2004/18/CEE, secondo

quanto stabilito dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico

per il finanziamento di asili nido comunali e di

progetti pilota per asili nido aziendali presso

Enti pubblici, e l’elenco dei non ammessi di cui

rispettivamente agli Allegati A - B e C al pre-

sente provvedimento per fame parte integrante

e sostanziale;

3. di prendere atto che alla concessione del contri-

buto dei progetti ammissibili al finanziamento

si provvederà con atti successivi per gli Enti che

avranno provveduto ad inviare a cura del

responsabile del procedimento entro 90 giorni

dalla pubblicazione del presente atto:

a. provvedimento di validazione del progetto

esecutivo completo di tutti gli elaborati ai

sensi del D.L. 163/2006 rilasciato dal

responsabile del procedimento;

b. nuovo quadro economico e delibera degli

organi preposti attestante l’impegno al co-

finanziamento

e che la mancata osservanza, anche parziale, di

tale prescrizione comporterà la decadenza dal

beneficio del finanziamento;

4. di dare, altresì, atto che all’esito della procedura

di cui al punto precedente i soggetti beneficiari

del finanziamento saranno chiamati a sottoscri-

vere un disciplinare regolante i rapporti con la

Regione, il cui schema è stato approvato con

deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 17

febbraio 2009;

5. di impegnare, nelle forme previste nella sezione

relativa agli adempimenti contabili di cui alla

legge regionale n. 28/2001 in narrativa, che qui

si intende integralmente riportata, la somma di

euro 40.000.000,00, per il finanziamento del-

l’Avviso Pubblico per gli asili nido comunali e

asili aziendali presso Amministrazioni Pub-

bliche di cui alla DGR n. 463/2008, alla DGR n.

478/2009;

6. di ammettere a finanziamento il Comune di

Melendugno per l’importo di euro 84.755,55

con riserva di individuare ulteriori risorse per la

copertura complessiva fino a euro 300.000,00,

come da progetto ammesso a finanziamento.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto

sono demandati all’Ufficio Politica per le Persone e

le Famiglie del Servizio Sistema Integrato Servizi

Sociali.

Il presente atto, composto di n. 11 facciate com-

prensive degli allegati, redatto in unico esemplare,

diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del

Settore Ragioneria del visto di regolarità contabile

che ne attesti la copertura finanziaria ai sensi del-

l’art. 79, comma 2, della legge regionale 16

novembre 2001 n. 28.

La Dirigente

Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali

Dr.ssa Antonella Bisceglia
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