
           

  D.A. n.  2034               Servizio 6° 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

 

           L’ASSESSORE della Famiglia,  

delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali 

 
- 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; 

- Visto il D.P.R.S. del 29.06.1988 concernente la definizione degli standard strutturali 

organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali; 

- Vista la l.r. 6/03 che istituisce l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali 

e delle Autonomie Locali; 

- 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.M. del 2.07.07 con il quale sono state ripartite le risorse del fondo per le politiche 

della famiglia: 

- Vista la delibera CIPE del 03 agosto 2007, n.82 in cui sono esplicitati i target di 

realizzazione, coerenti con la legislazione europea e nazionale, da raggiungere entro il 2009 

ed il 2013 ed i meccanismi premiali da conseguire alle medesime scadenze temporali; 

- Vista l’intesa in sede di Conferenza Unificata del 26.09.07 con la quale si è data attuazione 

alle suddette linee di azione; 

- Visto il D.P.C.M Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 28.09.07, che ha 

approvato il riparto delle risorse assegnando alla Regione Siciliana, per il 2007,               

euro 14.856.950,00 quale fondo per i servizi socio educativi, con cofinanziamento regionale 

non inferiore al 30% delle risorse ripartite dallo Stato; 

- Visto i DD.PP.C.M Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 07.12.07, 21.12.07 e 

03.03.08  che hanno approvato il riparto delle risorse assegnando alla Regione Siciliana, per 

il 2008, euro 21.909.969,00 quale fondo per i servizi socio educativi, con cofinanziamento 

regionale non inferiore al 30% delle risorse ripartite dallo Stato; 

- Considerato che il superiore cofinanziamento regionale graverà sulle risorse FAS così 

come indicato dagli artt. 2 e 3 dell’Intesa sopra menzionata in sede di Conferenza Unificata 

del 26.9.2007; 



   

- Visto il Quadro Strategico Nazionale per le politiche regionali aggiuntive 2007 – 2013 – 

Piano “Obiettivi di Servizio” ed, in particolare, gli indicatori S.04 “Diffusione dei servizi per 

l’infanzia (asili nido, micronido, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l’infanzia), 

misurata con la percentuale di Comuni che hanno attivato tali servizi sul totale dei Comuni 

della Regione” e S.05 “Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia (asili nido, 

micronido, e/o altri servizi integrativi e innovativi per l’infanzia) , misurato con la 

percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito di servizi per 

l’infanzia sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei tre anni”; 

- Vista la L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria); 

- 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; 

- Visti gli allegati “A” e “C”, parti integranti al presente provvedimento, contenenti l’elenco 

delle istanze presentate ai sensi dei due avvisi sopra citati, rispettivamente per le iniziative 

comunali pubbliche e per quelle aziendali; 

- Visti gli allegati “B” e “D”, parti integranti del presente provvedimento, contenenti l’elenco 

delle istanze ritenute inammissibili per carenze documentali o incongruenze con i contenuti 

dei suddetti avvisi, rispettivamente per le iniziative comunali pubbliche e per quelle 

aziendali; 

- Preso atto delle graduatorie depositate presso il Servizio competente da parte della 

Commissione di Valutazione dei suddetti progetti e riportate negli allegati “E” ed “F”, parti 

integranti del presente provvedimento, rispettivamente  per le iniziative comunali pubbliche 

e per quelle aziendali;   

- Ritenuto di dover approvare gli allegati  “A” ,”B”,”C”e ”D”  nonché le due graduatorie 

contenute negli allegati “E” ed “F”; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 – Col presente decreto sono approvate le graduatorie contenute negli allegati  “E” ed “F”  per 

la realizzazione di  asili nido comunali e aziendali per il raggiungimento degli obiettivi  fissati dal 

QSN 2007-2013 per la Sicilia, e contestualmente gli allegati  “A” ,”B”,”C”e ”D”  . 

Art. 2 – Con successivo decreto saranno individuati gli aventi diritto al contributo.  

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale, ai sensi dell’art.62 L.R. 10/99 e sarà  

pubblicato integralmente nella G.U.R.S. 

 

Palermo, 6.10.2009 

 

                                                                                         firmato L’ASSESSORE 

        (Dott.ssa Caterina Chinnici)   


