
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 206 

del 23/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N.65 DEL 13.04.2017 – ISTITUZIONE DEL 
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A SEI 
ANNI A NORMA DELL’ART. 1 COMMI 180 E 181, LETT. E, DELLA LEGGE 13.07.2015 
N. 107- FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE – RIPARTO 
ANNUALITÀ 2017 –APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.- 

Il Redattore: Tidona Emanuela 

Visto il Decreto legislativo n. 65 del 13/04/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lett e) della
L.  13/07/2015,  n.  107-Fondo  Nazionale  per  il  sistema  integrato  di  educazione  e  istruzione  e 
supporto del Piano di Azione Pluriennale;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11.12.2017 –Piano di Azione Nazionale   
 pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione;
Vista la Comunicazione prot.n.10655 del 28 marzo 2018 pervenuta dagli Assessorati all’Istruzione 
e alla Famiglia e delle Politiche Sociali con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Riparto 
 a favore delle Amministrazioni comunali dei fondi statali messi a disposizioni nell’ambito del   
 Piano di Azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e 
 Istruzione di cui al Decreto L.gsv n.  65/2017;
Visto il Programma attuativo trasmesso il 19 aprile 2018 con nota prot.n. 45255 dal Comune di 
 Ragusa  all‘ Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e al Dipartimento della 
 Famiglia e delle politiche sociali della Regione Sicilia che ha previsto la pubblicazione di apposito 
Avviso  Pubblico  per  l’erogazione di  contributi  alle  famiglie  a  sostegno  delle  spese  sostenute 
nell’anno scolastico 2017/2018 per il pagamento delle rette degli Asili nido comunali o degli Asili 
Nido gestiti dal privato sociale no profit iscritti all’albo regionale di cui agli art. 26 e 28 della l.r. 
22/86 per le tipologia Nido/micro-nido;  
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Vista la determinazione dirigenziale n. 1404 del 12.09.2018 di accertamento in entrata delle  risorse 
di cui al Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione  nell’ambito del Piano 
di Azione Nazionale pluriennale di cui al Decreto L.gsv n.  65/2017 ed assegnate al Comune di 
Ragusa per l’ambito dei servizi per la prima infanzia relative all’anno scolastico 2017/2018;
Visti l’Avviso Pubblico (allegato “A”) e il Modulo per l’istanza (allegato “B”) allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Dato atto che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
- con deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
Ritenuto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel 
Documento Unico di Programmazione  e nel Piano Esecutivo di Gestione sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Ritenuto che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
dirigenti indicate nell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si 
rinvia;
Visto il successivo art. 65, del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
                                                                   DETERMINA

1-  Approvare l’Avviso Pubblico (allegato “A”) e il Modulo per l’istanza (allegato “B”),  allegati 
al  presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  per  l’erogazione di 
contributi  di cui al Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione ed istruzione da 
assegnare alle famiglie a sostegno delle spese sostenute, nell’anno scolastico 2017/2018, per 
il  pagamento  delle  rette  degli  Asili  nido  comunali  o  degli  Asili  Nido privati  gestiti  dal 
privato sociale no profit regolarmente iscritti all’albo regionale di cui agli art. 26 e 28 della 
l.r. 22/86 per le tipologia Nido/micro-nido;  

2-  Di  pubblicare  l’Avviso  pubblico  sul  sito  internet  dell’Ente  per  consentire  alle  famiglie 
interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, di presentare l’istanza;

3-  Di stabilire il termine di n.10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul sito 
internet dell’Ente quale termine per la presentazione delle istanze;

4-  Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5- Dare atto che, il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art.183 comma 8, del d.lvo 267/2000;
6-  Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  dal  Responsabile  del 

Servizio Web nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” –sotto sezione “bandi e 
gare”-. 

2
 

Ragusa,  23/11/2018 Dirigente
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SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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