
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    265    DEL     23/04/2020 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2020 RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO 
ED  ALLA  QUALIFICAZIONE  DEL  SISTEMA  INTEGRATO  DEI  SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 
2015, N. 107, ALLA L.R. 19/2016 ED AL DLG N. 65/2017: ACCERTAMENTO 
DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ANNO 2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  
e delega per il riordino delle disposizione legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e 
specificamente lettera e);

-  il  D. Lgs.  13 aprile  2017,  n.  65 “Istituzione del  sistema integrato di  educazione e di  
istruzione dalla nascita fino ai sei anni, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettera e) della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare gli artt. 8 e 12;

- il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. n. 1012 del 
22/12/2017 di istituzione del fondo di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017;

-  la  Legge regionale 25 novembre 2016,  n.  19 “Servizi  educativi  per  la  prima infanzia.  
Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000”;

- la deliberazione G.R. n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di programmazione 
degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi  
educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla 
creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. 
Triennio 2018-2019-2020” con la quale l’Assemblea legislativa ha approvato gli indirizzi 
regionali che orientano prioritariamente:

a) al consolidamento ed alla  qualificazione della rete dei  servizi  educativi  per l’infanzia,  
valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite le promozioni del sistema delle  
convenzioni,  nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell’offerta 
deiservizi pubblici;

b) alla progressiva creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita 
sino ai 6 anni;

-  il  Decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.6,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 335 del 14/04/2020 recante:  “Approvazione  
riparto  e  trasferimento  risorse  finanziarie  ai  Comuni  e  loro  forme  associative  per  l'attuazione  del  
programma di consolidamento e  qualificazione  del  sistema integrato dei  servizi  educativi  per  la prima  
infanzia – L.R. 19/2016. Anno 2020. Adozione di misure straordinarie”,  in cui tra l'altro sono 
state  adottate  misure  straordinarie  al  fine  di  supportare  gli  Enti  locali  nell'azione  di  
sostegno del sistema integrato dei servizi educativi e delle famiglie, anche con riguardo alle 
minori entrate da tariffe a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia;
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DATO  ATTO  che  le  risorse  attribuite  al  Comune  di  Cattolica  per  l'anno  2020 
relativamente al  “Riparto delle risorse regionali per il sostegno al consolidamento del sistema dei servizi  
educativi per l'infanzia, pubblici e privati in appalto, concessione, convenzione - L.R. 19/2016 - Fondo  
regionale ordinario”  ammontano ad Euro 20.526,56, mentre i contributi relativi al  “Riparto  
delle risorse regionali per il sostegno alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati in  
appalto,  concessione,  convenzione -  L.R. 19/2016 - Fondo regionale straordinario” ammontano ad 
ulteriori  Euro  15.729,16 per  un  totale  complessivo  di  contributi  erogati  dalla  Regione 
Emilia-Romagna per l'annualità 2020 pari ad Euro 36.255,72;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'accertamento sull'esercizio 2020 delle 
risorse  pari  ad  Euro  36.255,72,  provenienti  dalla  Regione  Emilia-Romagna  per  il 
consolidamento e la qualificazione del Sistema integrato dei servizi educativi per la prima 
infanzia 0- 6 anni, sui capitoli d'entrata in dotazione al Servizio 3.2 “Servizi Educativi”, 
dando atto che si procederà con successivi atti dirigenziali agli impegni degli importi che 
saranno destinati al sostegno dei servizi educativi 0-6 anni e che parte delle risorse saranno 
destinate al sostegno dell'Ente anche con riguardo alle minori entrate da tariffe a seguito 
della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione e si intende totalmente richiamata;

2) - di accertare l'importo di Euro 36.255,72 sui seguenti capitoli:

-  quanto  ad  Euro  23.000,00  sul  cap.  E.  221.001  “Contributi  L.R.  1/2000  per 
consolidamento nido tradizionale (U. capp. 4626.001 – 4630.004)” - codice SIOPE 
e Piano dei  Conti  Finanziario n.  2.01.01.02.001  “Trasferimenti  correnti  da  Regione  e  
province autonome”;

- quanto ad Euro 13.255,72 sul cap. E. 221.000 “Trasferimento regionale servizi 
integrativi  nido – L.R. 1/2000” codice SIOPE e Piano dei Conti  Finanziario n. 
2.01.01.02.001 “Trasferimenti correnti da Regione e province autonome”;

3) -  di  dare  atto che si  procederà  tramite  successivi  atti  dirigenziali  ad assumere i 
relativi impegni di spesa per gli interventi di supporto e qualificazione  del sistema 
integrato  dei  servizi  educativi  e  delle  famiglie,  anche  con  riguardo  alle  minori 
entrate da tariffe a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia;

4) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio “Diritto allo Studio” 
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/04/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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