CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 148 del 26/10/2017
OGGETTO:

Progetti comunali di Sezione Primavera a.e. 2017/18 - Presa d'atto della Deliberazione di G.R. n.
387 del 16-10-2017 - Adempimenti

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 16:30, nel Palazzo Comunale,
convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da:
NOMINATIVO
D'APOLLONIO GIACOMO
PIETRANGELO CESARE
DI PERNA PIETRO PAOLO
DE TOMA SONIA
MATTICOLI MARIA ANTONELLA
GUGLIELMI EMANUELA
CHIACCHIARI DOMENICO
KNIAHYNICKI EUGENIO

Funzione

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presenti: 8 Assenti: 0
Presiede Il Sindaco DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO .
Partecipa Il Segretario Generale DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI.
Il Presidente, riscontrato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli Assessori presenti a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 630, della Legge 27/12/2006, n. 296, prevede
l’attivazione di «progetti tesi all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai bambini
di età inferiore a 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali
improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche
della specifica fascia di età» (cd. “Sezioni Primavera”);
CONSIDERATO che:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 13 agosto 2013 è stata approvata,
nell’ambito dei servizi per la prima infanzia, a integrazione di quanto disposto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 720/2012, l’attivazione delle Sezioni Primavera
per gli anni educativi 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 393 del 13 agosto 2013 si è approvato lo
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale
(USR), i Sindacati della Scuola, l’ANCI Molise e la Federazione Italiana Scuole Materne
(FISM) Molise, relativo all’offerta di servizi socio-educativi destinati ai bambini in età
compresa fra 24 e 36 mesi per gli anni educativi 2013-2016;
- che tale Protocollo è stato rinnovato ed ha validità anche per gli anni educativi 2015
– 2017;
- con determinazione del Direttore Generale della Giunta regionale n. 395 del 29
giugno 2015 è stato approvato l'Avviso pubblico di chiamata a progetto per i Comuni
molisani – Servizio "Sezioni Primavera" – anno educativo 2015-2016 e 2016-2017, di
cui alla DGR 268/2015;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione del relativo Avviso Pubblico,
avvenuta in data 1° Luglio 2015, il Comune di Isernia ha ottenuto il finanziamento
per n. 4 progetti relativi a sezioni attive sul territorio comunale per il biennio
2015/16 e 2016/17;
CHE i progetti attivati, nel dettaglio, sono stati i seguenti:
1) ISTITUTO COMP.VO GIOVANNI XXIII – SEDE SCUOLA PER L'INFANZIA "SAN LEUCIO" – CUP
J59D15000790002 – sezione fino a 20 bambini, con orario da 5 a 6 ore (finanziato per € 33.500,00
per anno educativo);
2) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NUOVASSISTENZA" C/O ISTITUTO COMP.VO GIOVANNI XXIII SEDE SAN LAZZARO – CUP J59D15000770002 – sezione fino a 20 bambini, con orario da 5 a 6 ore
(finanziato per € 33.500,00 per anno educativo);
3) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NUOVASSISTENZA" C/O ISTITUTO COMP.VO S. GIOVANNI BOSCO
- SEDE SAN PIETRO CELESTINO – CUP J59D15000780002 – sezioni con 5-9 bambini, con orario da
5 a 6 ore (finanziato per € 13.500,00 per anno educativo);
4) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "NUOVASSISTENZA" C/O ASILO NIDO COMUNALE DI VIA UMBRIA
– CUP J59D15000760002 sezioni con 15-20 bambini, con orario da 7 a 9 ore (finanziato per€
40.000,00 per anno educativo);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 387 del 16-10-2017 «APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA REGIONALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DAL DPCM 7 AGOSTO 2015
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RECANTE RIPARTO DI UNA QUOTA DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 131, DELLA LEGGE 23
DICEMBRE 2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) E DETERMINAZIONI PER LA PROSECUZIONE DA PARTE DEI
COMUNI MOLISANI DEL SERVIZIO "SEZIONI PRIMAVERA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018»

VISTA la nota prot. 37964 del 19/10/2017 con cui viene trasmessa al Comune di
Isernia la predetta D.G.R. n. 387 del 16 Ottobre;
PRESO ATTO che, con la citata deliberazione regionale viene garantita per l’anno
educativo 2017/2018 ai Comuni molisani che, nell’anno educativo 2016/2017, hanno
attivato almeno un servizio di “Sezione primavera” nel proprio territorio (qual è il
Comune di Isernia), la prosecuzione dei servizi per la prima infanzia denominati
“Sezione primavera” o “Sezione ponte”, rivolto a bambini dai 24 ai 36 mesi, che
prevede una ricettività minima e massima sia a tempo pieno che a tempo parziale,
fissata rispettivamente in 5 e 20 posti bambino, per un funzionamento non inferiore
a 5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno per 8 mesi consecutivi nel periodo
compreso dal 1° Novembre 2017 al 31 Luglio 2018, secondo quanto stabilito al Titolo
III “Strutture e servizi sociali riconosciuti”, Capo II “Strutture e servizi per la prima
infanzia” del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio
2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" Art. 38, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e ss.
mm. e ii.;
CHE possono presentare progetti i soli Comuni ricompresi nell’Allegato A di cui alla
DDGS n. 775 del 02.12.2015 (Regione Molise) che abbiano attivato, garantito e
concluso il servizio “Sezione primavera” nell’anno educativo 2016/2017 (così il
Comune di Isernia);
CHE il finanziamento viene mutuato su quello previsto per il precedente anno
educativo (2016/17), prevedendosi tuttavia la rimodulazione del contributo per quei
progetti che dovessero far registrare un minore numero di iscritti rispetto al
precedente anno educativo 2016/17 e, di contro, non prevedendosi alcun incremento
per quei comuni che dovessero presentare un numero di iscritti e frequentanti
maggiore rispetto all’anno educativo precedente;
CHE viene fatto obbligo ai comuni beneficiari, prima dell’inizio delle attività, di
comunicare alla Regione la data di avvio dei progetti, il numero dei bambini iscritti e
frequenti ogni singola Sezione Primavera, dichiarando che gli stessi non risultano
iscritti a servizi educativi finanziati con risorse pubbliche, la garanzia della quota di
cofinanziamento delle spese così come assicurato per l’anno educativo 2016/2017, il
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento al Titolo III “Strutture e servizi
sociali riconosciuti”, Capo II “Strutture e servizi per la prima infanzia” del
Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di
"Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" - Art. 38,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e ss. mm.;
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PRESO ATTO , altresì, che l’efficacia della predetta Delibera di G.R. n. 387/2017
rimane subordinata «all’assunzione da parte della Giunta regionale del formale
provvedimento di iscrizione in competenza del bilancio regionale dell'esercizio
finanziario 2017 della somma complessiva di euro 1.610.000,00, per euro 653.500,00 a
valere sulle risorse del comma 2 dell’art. 4 del DPCM 7 Agosto 2015 di riparto di una
quota del fondo di cui all’art. 1, comma 131, della Legge n.190 del 23 Dicembre 2014
(Legge di stabilità 2015) ed euro 956.500,00 a valere sulle risorse del Fondo regionale
per la famiglia, iscritte in bilancio rispettivamente nei capitoli n. 13240 e n. 29816;
giusta attuazione della Legge Regionale n. 12 del 13 Settembre 2017, recante
“Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50.”, somme tutte iscritte in avanzo
di amministrazione vincolato»;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre non discostarsi dai progetti ammessi a
finanziamento per il precedente anno educativo 2016/17 e pertanto prevedere la
realizzazione di:
 n. 1 sezione per 15-20 bambini, con orario da 7 a 9 ore (finanziato per €
40.000,00 per anno educativo) ;
 nn. 2 sezioni fino a 20 bambini, con orario da 5 a 6 ore (finanziate per €
33.500,00 per anno educativo);
 n. 1 sezione con 5-9 bambini, con orario da 5 a 6 ore (finanziato per €
13.500,00 per anno educativo);
DATO ATTO che per l’anno educativo 2016/17 la quota di cofinanziamento comunale
dei progetti in oggetto è stata assolta attraverso la messa a disposizione gratuita dei
locali serviti da utenze oltre alla fornitura agli iscritti alle Sezioni primavera del
servizio di mensa scolastica alle stesse condizioni di accesso e tariffa degli alunni
della scuola dell’infanzia e primaria, come stabilito da Delibere di G.C. nn. 32 del
4/10/2016 e 3 del 19/1/2017 e che lo stesso si dispone per il prosieguo;
CHE – in continuità, con quanto stabilito per la prima volta con Delibera di G.C. n. 116
dell1/10/2014 – per la realizzazione di uno dei progetti di “Sezione primavera” si
conferma – per la realizzazione del progetto di n. 1 sezione per 15-20 bambini, con
orario da 7 a 9 ore, finanziato per € 40.000,00 per anno educativo, la messa a
disposizione dei soggetti realizzatori gli spazi dell’Asilo Nido Comunale di Via
Umbria;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
con voti unanimi resi in modo palese
DELIBERA
1) Prendere atto di quanto previsto dalla Regione Molise con propria delibera di
Giunta n. 387 del 16-10-2017, qui integralmente richiamata;
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2) per l’effetto, stabilire la prosecuzione per l’anno educativo 2017/18 dei progetti di
Sezione Primavera già attivati presso questo Comune di Isernia nel precedente anno
educativo 2016/2017 e rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi, per un funzionamento
non inferiore a 5 giorni a settimana e per almeno 6 ore al giorno, per 8 mesi
consecutivi (nel periodo compreso dal 1° Dicembre 2017 al 31 Luglio 2018) come
analiticamente indicati nella tabella seguente:
1) ISTITUOT COMP.VO GIOVANNI XXIII - SEDE SCUOLA PER L'INFANZIA "SAN LEUCIO" – Sezione fino a
20 bambini, con orario da 5 a 6 ore (finanziato per € 33.500,00 per anno educativo);
2) ISTITUTO COMP.VO GIOVANNI XXIII - SEDE SAN LAZZARO – Sezione fino a 20 bambini, con orario da
5 a 6 ore (finanziato per € 33.500,00 per anno educativo);
3) ISTITUTO COMP.VO S. GIOVANNI BOSCO - SEDE SAN PIETRO CELESTINO – sezioni con 5-9 bambini,
con orario da 5 a 6 ore (finanziato per € 13.500,00 per anno educativo);
4) ASILO NIDO COMUNALE DI VIA UMBRIA – CUP J59D15000760002 sezioni con 15-20 bambini, con
orario da 7 a 9 ore (finanziato per € 40.000,00 per anno educativo);

3) Stabilire, come per il passato, che la quota di cofinanziamento comunale dei
progetti in oggetto, in misura non inferiore al 10% dell’importo finanziato, verrà
assolta attraverso la messa a disposizione gratuita dei locali di proprietà comunale,
serviti da utenze, oltre alla fornitura agli iscritti alle Sezioni primavera del servizio di
mensa scolastica alle stesse condizioni di accesso e tariffa degli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria (pagamento differenziato secondo fascia di reddito ISEE con
copertura dell’eccedenza a carico dell’Ente);
4) di stabilire, altresì, per la realizzazione del progetto di n. 1 sezione per 15-20
bambini, con orario da 7 a 9 ore, finanziato per € 40.000,00 per anno educativo, la
messa a disposizione dell’Asilo Nido Comunale di Via Umbria;
5) di demandare ai competenti uffici comunali del Settore II la pubblicazione di
apposito Avviso per manifestazione di interesse rivolto a selezionare i soggetti
interessati alla concreta realizzazione dei progetti come sopra individuati, dando
indicazione, tuttavia, di porre in evidenza nel predetto avviso che l’avvio dei progetti
rimane subordinato al realizzarsi della condizione sospensiva dell’efficacia della
delibera di G.R. n. 387/2017 («…assunzione da parte della Giunta regionale del
formale provvedimento di iscrizione in competenza del bilancio regionale dell'esercizio
finanziario 2017 della somma…) e tanto in considerazione del fatto che i trasferimenti
delle risorse finanziarie ai soggetti realizzatori da parte del Comune rimangono
subordinati all’effettivo trasferimento delle risorse allo stesso Comune da parte della
Regione Molise, ed entro i limiti del medesimo trasferimento;
6) Di stabilire che nel caso in cui il Comune dovesse ricevere più manifestazioni
d’interesse relative alla realizzazione di un medesimo progetto, si procederà a una
loro selezione sulla base dei criteri di seguito indicati e che saranno valorizzati
secondo punteggi individuati nell’avviso di manifestazione dio interesse:
a) validità, qualità e completezza del progetto pedagogico;
b) valutazione quanti-qualitativa del personale che sarà impiegato nel progetto;
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b) esperienza pregressa del soggetto realizzatore, avuto particolare riguardo
all’esperienza maturata nel territorio cittadino;
c) numero complessivo delle pre-iscrizioni al servizio;
7) D rendere con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.
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Il Presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO
(sottoscritto digitalmente)
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI
(sottoscritto digitalmente)
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