D.D. n. 1240

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro
Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della famiglia e delle politiche sociali
-

-

-

-

-

-

-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste la l.r. 214/79 e successivo regolamento di gestione per l’ istituzione del servizio di
asili nido in Sicilia;
Vista la l.r. 22 /86 e il successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. del
28.05.87 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;
Vista la l.r. 10/03 che riconosce e valorizza il ruolo della famiglia quale risorsa
fondamentale nella rete dei servizi e quale soggetto promotore nell’azione di sviluppo di
servizi e interventi più flessibili e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;
Visto l’art. 1, comma 1250 della L.296/06 che istituisce il Fondo per le Politiche della
Famiglia;
Visto l’art. 1, commi 1259 e 1260 della stessa L. 296/06 che prevede la definizione di un
piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio
educativi, al quale concorrono, tra l’altro, gli asili nido;
Visto il D.A. n. 3522 S6 del 16.11.2007 successivamente integrato dal D.A. n. 3452 del
16.10.2008 e dal D.A. n. 4014 dell’11.11.2008 con il quale è approvato il piano
straordinario per lo sviluppo del piano integrato dei servizi educativi per la prima infanzia
nella Regione Siciliana;
Visto il D.D. n. 4025 del 18.11.2008 con il quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per
la selezione di progetti volti alla realizzazione o implementazione del servizio di asilo nido
o micro nido comunale e di asilo nido o micro nido aziendale;
Visto il D.A. n. 2034 del 6.10.2009 con il quale, inoltre, sono stati approvati gli allegati “E”
e “F”, parti integranti al succitato provvedimento, contenenti le graduatorie delle istanze
presentate ai sensi dei due avvisi sopra citati, rispettivamente per le iniziative comunali
pubbliche e per quelle aziendali, ritenute quindi ammissibili a contributo;
Visto il D.A. n. 689 del 13.4.2010 con il quale è stato riapprovato l’allegato “F”, parte
integrante del D.A. n. 2034 del 6.10.2009, così come modificato ed integrato con
l’inserimento delle due iniziative ammissibili presentate a suo tempo dalla Società
Cooperativa Sociale “Solidarietà” a.r.l. di Palermo e la Società Cooperativa Sociale “Futura”
a.r.l. di Messina;
Visto il D.D. n. 770 del 16.4.2010 vistato dalla Ragioneria Centrale ai sensi dell’art. 62 della
L.R. 10/99 con presa nota n. 181 del 19.4.2010 con il quale è approvato il piano di
interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido aziendali nei luoghi di
lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili nido e/o micro nido comunali di cui
agli allegati elenchi “A” e “B” parti integranti del succitato decreto, con le modalità in
premessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n. 4025 del 18.11.2008, nei limiti
delle risorse finanziarie relative al fondo di cui alla L. 296/2006;
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Visto il D.D. n. 782 del 20.4.2010 vistato dalla Ragioneria Centrale ai sensi dell’art. 62 della
L.R. 10/99 al n. 21 del 20.4.2010 con il quale è stato disposto l’impegno sul Cap. 183316
per l’esercizio in corso della somma complessiva di € 35.858.622,78 ai fini della copertura
finanziaria del piano di interventi relativo alla realizzazione di asili nido e/o micro-nido
aziendali nei luoghi di lavoro e alla realizzazione e/o potenziamento degli asili nido e/o
micro nido comunali approvato con il suddetto D.D. n. 770 del 16.4.2010;
Preso atto che nell’allegato “A” del succitato D.D. n. 770/2010 per l’iniziativa del Comune
di Castell’Umberto numero di graduatoria 48 è stata erroneamente inserita alla voce
“contributo ammissibile per lavori e forniture” la somma di € 512.000,00 e non di
€ 456.000,00 così come evincibile dal quadro economico della spesa presente in progetto al
netto del cofinanziamento;
Vista la nota prot. n. 45/10 del 19.5.2010 con la quale la Cooperativa Sociale Solidarietà di
Palermo, inserita nell’allegato “B” del succitato D.D. n. 770/2010 tra gli ammessi a
contributo per le iniziative aziendali, ha richiesto l’ammissione a contributo della somma di
€ 22.164,94 per spese di progettazione, inserite nel quadro economico nella richiesta
originaria e non indicati quale somme oggetto di contributo nel suddetto allegato;
Considerato che, effettivamente, il suddetto importo è stato erroneamente omesso nel
calcolo del contributo e quindi non riportato nella tabella di cui all’allegato “B”;
Ritenuto, quindi, di dover modificare l’allegato “A” per l’iniziativa del Comune di
Castell’Umberto per la voce “contributo ammissibile per lavori e forniture” e l’allegato “B”
per l’iniziativa della Cooperativa Sociale Solidarietà di Palermo per la medesima voce per
l’importo complessivo di € 299.176,78 comprensivo della somma a suo tempo omessa per
spese di progettazione;
VISTO il Bilancio Regionale es. fin. 2010;
DECRETA

Art. 1 – Per i motivi di cui in premessa è disposta la modifica dell’allegato “A” al D.D. n. 770
del 16.4.2010 per la iniziativa del Comune di Castell’Umberto alla voce “contributo ammissibile
per lavori e forniture” dove al posto di € 512.000,00 leggasi € 456.000,00 ed alla voce “contributo
totale (1 anno)” dove al posto di € 568.000,00 leggasi € 512.000,00.
Art. 2 – E’ disposta la modifica dell’allegato “B” al D.D. n. 770 del 16.4.2010 per la iniziativa
della Cooperativa Sociale Solidarietà di Palermo alla voce “contributo ammissibile per lavori e
forniture” dove al posto di € 277.011,84 leggasi € 299.176,78 ed alla voce “contributo totale (1
anno)” dove al posto di € 412.011,84 leggasi € 434.176,78.
Art. 3 - Ai fini della copertura finanziaria della modifica apportata con il presente decreto si
utilizzerà la disponibilità derivante dall’impegno assunto con il D.D. n. 782 del 20.4.2010
rimodulando la ripartizione delle somme occorrenti per le due distinte iniziative di cui agli allegati
“A” e “B” e precisamente € 3.080.211,32 per il finanziamento degli asili nido e dei micro- nido
aziendali nei luoghi di lavoro per le spese afferenti i lavori, le forniture e lo start up primo anno di
gestione ed € 32.778.411,46 per la realizzazione e/o il potenziamento degli asili nido e micro nido
comunali, per una somma complessiva di € 35.858.622,78.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza ai sensi
dell’art. 62 della l.r. 10/99 e pubblicato integralmente sulla G.U.R.S.
Palermo, 15.06.2010
Il Dirigente Generale
(F.to Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

