COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del 27.02.2019

N. 12

OGGETTO: Approvazione variazione del bilancio 2018/2020 anno 2019.
L'anno ducmiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18,30 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prosecuzione.
Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:
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n. 12 In carica

ASSENTI

n. 12 Presenti

n. 1 1 Assenti

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa
Sono presenti: il Vice Sindaco Pellegrino e l'Assessore Rampulla
II Presidente del Consiglio Comunale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta

n. 1

11 PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

L'assessore al Bilancio PELLEGRINO precisa che la variazione di bilancio scaturisce da
sopravvenienze attive quali: il contributo di 50 mila euro per investimenti di messa in sicurezza
concesso dal Ministero dell'Interno da destinare a strade, già individuate con deliberazione di
Giunta, i cui lavori devono iniziare entro il 15 maggio; il contributo di 150 mila euro assegnato
dall'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali per l'implementazione del
progetto dell'asilo nido.
L'assessore-consigliere SOTTOSANT1, chiesta e ottenuta la parola, precisa che il progetto per
Pimplementazione del servizio asilo nido prevede il prolungamento pomeridiano e l'apertura nei
mesi estivi; deve iniziare entro maggio p.v. e concludersi entro giugno 2020.
Il consigliere TORC1VIA, chiesta e ottenuta la parola, si compiace delle variazioni di bilancio di
questo tenore. Rileva che il progetto per Pimplemcntazione dell'asilo nido, redatto dall'Area
amministrativa-socio culturale, prevede l'assunzione di tre educatori e tre ausiliari e, quindi la spesa
di detto personale. Accenna alla determinazione a contrarre già adottata dall'Ufficio e chiede se
l'assunzione del personale sarà fatta dalla Cooperativa individuata a seguito delia gara, gestita della
CUC.
Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, precisa che il
Comune avrebbe potuto scegliere tra l'opzione A e B, indicata nell'avviso pubblico redatto
dall'assessorato regionale. L'Amministrazione ha scelto di fare Timplementazione del servizio
attraverso un progetto da affidare all'esterno ma avrebbe potuto scegliere la tipologia di gestione in
house mediante una selezione diretta di personale e l'acquisizione diretta della fornitura di beni e
servizi. Rileva che il progetto presentato alla Regione prevedeva il costo orario del personale
educatore di 19 euro mentre quello rimodulalo e mandato a gara ne prevede 18. Chiede all'assessore
se è richiesto uno standard da rispettare anche per il personale ausiliario considerato che per quello
educativo se ne richiede 1 ogni sei bambini. Rileva, inoltre, che nella determinazione a contrarre è
riportato l'anno scolastico 2016/2017. Chiede inoltre chiarimenti sulla percentuale stabilita per
l'offerta economica al 20% e per quella tecnica all'80%. Accenna alle attività relative agli elementi
di valutazione dell'offerta tecnica e in particolare al punteggio stabilito per l'organizzazione dei
laboratori educativi, creativi ed espressivi. Ritiene sia stato dato poco peso all'organizzazione di
incontri tra animatori e famiglie e feste con rinfresco; risulta troppo generico l'elemento
dell'organizzazione di incontri tra genitori, tecnici e specialisti; chiede se con riguardo
all'esperienza maturata nel settore educativo si farà riferimento a quella della società o a quella
degli educatori che vi lavorano. Ritiene scarsi gli elementi che determinano l'offerta tecnica il cui
peso incide per P80%. Chiede di capire i motivi che hanno determinato la predisposizione del
bando con la percentuale del peso tra le offerte pari al 20% e all'80% che ritiene troppo incisiva.
L'assessore PELLEGRINO comunica che non intende entrare nel merito delle percentuali sulla
valutazione delle offerte stabilite dal capo area poiché l'argomento in discussione non è il progetto
di implementazione del servizio asilo nido e la sua analisi ma la variazione di bilancio e per tale
motivo alla seduta consiliare non è presente il Responsabile dell'area ammnistrativa socio culturale.
Comunica che si farà parte diligente nel fornire risposta scritta alle domande formulate dal
capogruppo Colombo.
Il consigliere TORCIVIA, chiesta e ottenuta la parola, comunica che si è favorevoli alla variazione
di bilancio ma si vorrebbe capire come saranno spese le somme.

L'assessore PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, fa presente che nella circostanza della
variazione di bilancio poteva non essere disponibile il progetto, fermo restando che saranno forniti i
chiarimenti richiesti.
Il consigliere COLOMBO, riottenuta la parola, rileva che l'assessore non conosce il bando. Ritiene
che l'organo di controllo, qual è il Consiglio, deve comprendere come si spende la somma che deve
essere scritta in bilancio. Comunica che il decreto è di dicembre, la determinazione a contrarre è
stata adottata a gennaio ancor prima che la somma venisse iscritta in bilancio. Ritiene pertinente
l'intervento dei consiglieri sull'argomento.
L'Assessore Rampulla, chiesta e ottenuta la parola, comunica che l'Ufficio redattore del progetto si
è attivato nella predisposizione degli atti e che le percentuali stabilite dal capo area, sicuramente,
avranno a monte delle valutazioni.
Il consigliere COLOMBO, chiesta e ottenuta la parola, chiede se per i lavori da eseguire nella via
Livatino è stato individuato il professionista per la redazione del progetto.
L'assessore RAMPULLA precisa che il progetto sarà redatto dall'Ufficio tecnico comunale.
Il consigliere PEZZICARA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, chiede se sono
state individuate altre strade.
L'assessore RAMPULLA risponde in senso negativo.
Il consigliere COLOMBO, riottcnuta la parola, nel precisare di non voler fare speculazione politica,
chiede come mai l'Amministrazione non ha ritenuto di spendere il contributo per progetti diffusi di
eliminazione di barriere architettoniche di cui si è parlato in precedenti sedute.
L'assessore RAMPULLA riferisce che l'argomento è stato affrontato ma che tali interventi
avrebbero richiesto tempi più lunghi in vista del termine assegnato dalla legge riguardo all'inizio
dei lavori.
11 PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di
deliberazione che viene approvata all'unanimità.
Il CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;
Uditi gli interventi;
Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti, acquisito al protocollo del
Comune in data 21.02.2019 al n. 2073;
Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economiCQfinanziaria dall'oggetto: "Approvazione varia/ione di bilancio 2018/2019 anno 2019".

Alle ore 19.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Città metropolitana di MESSINA
PARERE N. 1 DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 10 DEL 19.02.2019,
AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE VARIAZIONE
DEL BILANCIO 2018/2020, ANNO 2019".

IL REVISORE UNICO

Doti. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
Parere n. 1.2019
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Comune di Santo Stefano di Camastra
L'anno 2019 il giorno 20 del mese di febbraio, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune
di Santo Stefano di Camastra nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018, esprime
il proprio parere in merito alla proposta di delibera di cui ali' oggetto.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.02.2019 di
modifica di alcuni capitoli del Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con delibera del
C.C. n. 28 del 21/06/2018, e gli allegati prospetti esplicativi;
- visti:
- gli artt. 107 e seguenti della L. 145/2018 che prevedono e disciplinano
- la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
- Tassegnazione ai comuni con popolazione tra 2000 e 5000 abitanti e quindi a questo
Comune, di contributi nella misura di € 50.000,00 ciascuno,
- il decreto dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 2637 del
18/12/2018, di ammissione del Comune di Santo Stefano di Camastra al contributo di €
150.000,00, per il sostegno della spesa della gestione ordinaria del servizio asilo nido o micro
nido comunale;
- vista la deliberazione consiliare n. 36 del 31/07/2018 avente per oggetto: "Art. 193 Tuel
267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Presa d'atto del permanere degli
equilibri";
- preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19/09/2018 di approvazione
di una variazione di bilancio;
- visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000 e smi - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- visto l'art. 1 comma 851 della legge 145/2018;

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
Parere n. 1.2019
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- verificato che, dalla documentazione prodotta dal Responsabile del servizio Finanziario a
corredo della suddetta proposta di deliberazione, la situazione finanziaria risulta in
pareggio ai sensi dell'art. 193 e vengono rispettati i limiti di cui all'art 204 del D. Lgs 267/000;
Visti:
- l'art. 239 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni dell'organo
di revisione;
il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati Armonizzazione contabile enti territoriali;
- il bilancio di previsione 2018 / 2020
- lo statuto vigente dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile positivi espressi dal Responsabile del
settore Servizi Finanziari, Rag. Pietro Mazzeo, dati ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs 267/2000;
- la delibera del C. C. n. 27 del 21/06/2018 relativa all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2018/2020;
al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità, congruità contabile delle
previsioni di bilancio, dei programmi, dei progetti, come richiesto dall'art. 239 commal lett.
b) punto n. 2 del TUEL sono state eseguite le seguenti verifiche:

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI
1) Verifica del pareggio finanziario e dei servizi conto terzi
La variazione del bilancio di previsione non modifica il principio del pareggio
finanziario (art. 162, comma 5 e 6 del TUEL) e dell'equivalenza fra entrate e spese
per servizi conto terzi (art. 168 del TUEL) e rispetta i dettami dell'art. 175 commi 6 e
7 in quanto il saldo tra le entrate e le uscite dei conti coinvolti è pari a zero.
2) Verifica della coerenza interna

Dott Luigi Sotce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (MEI)
Parere n. 1.2019
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II Revisore dei Conti ritiene che le variazioni al bilancio di previsione, così come
indicato nella modulistica contabile ricevuta, non producano mutazioni previsionali
significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di
mandato.
3) Verifica della coerenza esterna
II Revisore dei Conti rileva la coerenza esterna nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
VERIFICA DELL'ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI PER
L'ESERCIZIO 2019
le variazioni sono rese necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti previsti dai
capitoli del bilancio alle effettive entrate e spese in modo che gli stessi siano
allineati in termini di competenza e di cassa;
la variazione di cui sopra consente il mantenimento degli equilibri di bilancio e il
rispetto del pareggio finanziario di cui al comma 1 dell'art. 193 del D. Lgs 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta di deliberazione sopra richiamata ai sensi dell'art. 239 del D.
Lgs 267/2000.
Santo Stefano di Camastra, 20/02/2019
II revisore unico
(Doti. Luigi Sorce)

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
Parere n. 1.2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AREA ECONOMICO F1NAN71 ARIA
Proposta n. 10 dcI19/02/2019
Presentata da:

ASSESSORE AL BILANCIO

OGGETTO: Approvazione variazione del bilancio 2018/2020 anno 2019.
Premesso che con deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2018, esecutiva a termini di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e, con deliberazione n. 27 del 21/06/2018 è stato
approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.);
Visto l'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale
vengono assegnati ai comuni contributi per per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. Ai comuni con popolazione
tra 2000 e 5000 abitanti è assegnato un contributo nella misura di 50.000 euro, entro il 15 gennaio 2019 il
Ministero dell'Interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
Visto l'art. 1, comma 108, della citata legge 145/2018 che testualmente recita:"!! comune beneficiario del
contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente
finanziate da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei
programmi triennali di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50.1
lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli arti. 36, comma 2, lett. b), e
37, comma 1, del citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50".
Visto l'art. 1, comma 109, della citata legge 145/2018 che testualmente recita:"Il comune beneficiario del
contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019".
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 e la successiva comunicazione del 14/01/2019
prot. 435 che si allegano in copia;
Vista l'individuazione delle opere da realizzare: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree
pedonali dì Via Rosario Livatino e adiacenze;
Visti i tempi ristretti per gli adempimenti necessari, compreso le gare per l'appalto dei lavori, che dovranno
iniziare entro il 15 maggio 2019 per non perdere il contributo concesso a questo Ente e quindi arrecare danni
patrimoniali al Comune, si rende necessario variare il bilancio provvisorio dell'esercizio 2019;
Visto, altresì, il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali, con il quale sono stati assegnati a questo Comune € 150.000,00 per implementazione servizio
mediante prollungamento pomeridiano e apertura mesi estivi asilo nido;
Per quanto sopra esposto si propongono le seguenti variazioni in aumento:
SPESA
TIT
1
2

MISS
12
10

PROG
1
5

MACR
3
2

CODICE
1.02.02.15.010
2.02.01 .09.012

GAP
11201
21005

ART
320
230

ANNO
2019
2019

COMI'HTKNZA
150.000,00
50.000,00

CASSA
150.000,00
50.000,00

CAI
2
1

MACR
1
2

CODICE
2.01.0Ì.02.001
4.02.01.01.001

GAP
150
4100

ART

ANNO

10

201')

150

2019

COMPETENZA
150.000,00
50.000,00

CASSA
150.000,00
50.000,00

ENTRATA

TIT
2
4

T1POL.
101
200

Visto che le variazioni proposte rispettano le previsioni di cui all'ari. 193, e. 1, del D.Lgs. 267/2000, nel senso
che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per
il finanziamento degli investimenti nonché i limiti previsti dall'alt. 204 del TUEL 267/2000 in materia di
indebitamento di enti locali;
Richiamato il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, in G.U. 26/07/2011;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria ali. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamato il Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, in G.U. 19/04/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento dei Contabilità;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'ari. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, occorre acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'alt. 239, comma 1, leu. b) del
T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;
si propone che il Consiglio Comunale deliberi
1) di dare atto che i dati della gestione finanziaria del Comune di S. Stefano di Camastra non fanno prevedere
un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione Provvisorio 2019 risulta essere in equilibrio;
2) di variare il Bilancio di Previsione 2019, ai sensi del T.U. n.267/2000;
3) di dare atto che con le variazioni prodotte sono state rispettate le disposizioni relative alla Legge dì
Bilancio 2019;
4) di dare atto che con le variazioni prodotte viene rispettato e rimane invarialo il limite annuo delle spese per
incarichi e collaborazioni ed altresì il limite relativo alla spesa di personale;
5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è stata redatta e presentata al Consiglio Comunale
per l'approvazione per evitare che il ritardo degli atti propedeutici ai servizi e investimenti descritti in
premessa possano arrecare danni patrimoniali all'Ente, visti i termini perentori di scadenza dettati dalle
norme di riferimento;
6) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva competenza, ai
Responsabili delle aree funzionali;
7) di inviare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 216 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 per i provvedimenti di competenza.
IL PROPONENTE^
L'ASSESSÓRE AL BILANCIO
/ Agostjno Pellegrino

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PARERI PREVENTIVI
ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 19/02/2019
OGGETTO: Approvazione variazione del bilancio 2018/2020 anno 2019.

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere
FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'ari
183 comma 8 del D.Lgs nc 267/2000, la compatibilita con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno.
Data, 19/02/2019
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I Responsabile delt*?*^ Economico F

Rag. PiàtrCtaHizeo

II sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento
comunale sui controlli interni, A1TESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta
riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE.
Data, 19/02/2019
II Responsabile dell'Wrea Economico Finanziaria
Rag. PietflLMazzeo
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VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019
- che dispone: ''Per l'anno 2019. sono assegnali ai comuni contributi per investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati, entro il IO gennaio 2019. con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni
con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai
comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno
e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro
ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019. il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun
comune dell 'importo del contributo ad esso spettante"',
VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce
che: "// comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016. n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi
degli articoli 36, comma 2, lettera b). e 37. comma 1. del dialo decreto legislativo 18
aprile 2016. n. 50.":
VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;
CONSIDERATO che. tenendo conio di quanto disposto dal citato comma 107, Pentita dei
contributi è complessivamente pari ad euro 394.490.000,00, come riportato negli allegati
da A) a T) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;
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CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni
beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della
legge n. 145 del 2018 7 nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112. e del
restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di
collaudo, ovvero del certificalo di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;
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VISTO il comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che disciplina le modalità di
recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda, ai
sensi del precedente comma 109, all'inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019;
.-H
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CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 1 1 dell'articolo 1 della
legge n. 145 del 2018, occorre individuare un termine certo dell'inizio dell'esecuzione dei
lavori oggetto di contributo;
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato
disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio
delle opere pubbliche", nell'ambito della ''Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP";
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CONSIDERATO che, ai sensi del comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il
monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 11 1, ivi inclusa la verifica
dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del predetto comma 109, è effettuato dai
comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di

bilancio 2019";
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VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale
dello Stato e l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo ''scambio automatizzato delle
informazioni contentile nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delie opere
pubbliche, corredate sia del CLIP che del CJG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto
2014;
VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 concernenti il criterio di
riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo
di rendi contazione dei contributi straordinari assegnali agli enti locali;
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VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede
l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche
ed interventi correlati;

u;

VISTO il comma IJ3 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 20)8 che prevede che il Ministero

u

dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo;
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VISTO il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: "/ comuni
rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnalo e la finalizzazione del
contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere
pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni a! consiglio comunale nella prima
seduta utile.";
ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concenti-azione
degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
DECRETA
Articolo 1
(Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione
di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per Tanno 2019)
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1. In applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 i
contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale - pari complessivamente a 394.490.000,00 euro - sono
assegnati, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure
indicate negli allegati da A) a T). al presente decreto, che ne costituiscono parte
integrante.
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2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019.
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Articolo 2
(Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP))
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1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il
sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle
pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011. n.
229. \i beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo
piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafìca -"Strumento attuativo").
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2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al
comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice idenlificativo di gara
(C1G) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione
definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP
responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (S1MOG)
dell'ANAC. In sede di creazione del predetto C1G per lavori. ÌI comune beneficiario
indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identifì estivo dell'intervento oggetto
di finanziamento.
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3. Al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessario alla verifica
dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)
trasmette tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato
specifiche indicazioni operative che. in ogni caso, sono pubblicate, con valore di
notifica, sul sito istituzionale del MEF, alla voce Attività istituzionali - Spesa per le
opere pubbliche.
Articolo 3
(Erogazione del contributo)
1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto
speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Boi/ano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di
finanza locale - nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione:
-per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio,
entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al Kart. 2, come previsto dal comma 1 12 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del
certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016,n. 50.
La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica,
tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBHL, altri
certificati), accessibile dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale alla
pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify .

O
3

2.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contribuii sono eropti per il (ramile
delle Autonomie speciali.
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Articolo 4
(Revoca delle assegnazioni di contributo)
1, In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà
revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15
giugno 2019.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzali, non
costituiscono parziale utilizzo del contributo.
Articolo 5
(Pubblicità dei contributi assegnati)
1. 1 comuni assegnatali sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella
sezione ''Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio
comunale nella prima seduta utile.

Articolo 6
(Rendicontazione e controlli a campione)
1.

Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni
deslinalari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il
sistema di cui all'ari. 2 sono esonerati dalTobbligo di presentazione del rendiconto delle
somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al
collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge
n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.
3. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastnitture e dei
trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,

1 O G£tì, £0/5

IL CAPO DEDDIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI/MTERNff TERRITORIALI
DEL MINISTERO DALL'INTERNO
Elisab/

COMUNE Dt SANTO STEFANO DI CAMASTRA (c_i370) - Codice AOO: AOOCSSC_cJ370 - Reg. nr.0000435/2019 del 14/01/2019

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

al Comune di SANTO S T E F A N O DI

CAMASTRA

Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto
speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 e per un
importo complessivo pari a 394.490.000 euro.
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È in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale l'avviso relativo al decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, concernente la
"Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno
2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019", per
un importo complessivo pari a 394.490.000 euro.
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II contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che
speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure:
• 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
• 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
• 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
Il provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 156 del T.U.E.L. prende a riferimento la
popolazione residente calcolata dall'lSTAT al 31 dicembre 2017.
Si ricorda che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019. a pena di decadenza.
I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell'interno, in una prima quota
pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP).
In caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori - entro il 15
maggio 2019 - ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in
parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.
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Le somme derivanti dalla eventuale revoca dei contributi di cui al periodo precedente saranno
contestualmente assegnate, con lo stesso provvedimento ai comuni che avranno iniziato l'esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente.
La seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece successivamente erogata
previo invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori,
che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali
(AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione centrale della finanza
locale alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify .

II Direttore Centrale
(Verde)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'ari. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93.
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REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro

X%;

li Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia'è^dl^i^Politiche Sociali
Decreto ammissione a contributo istanze presentate a valere sui nuovo avviso pubblico per l'attivazione dei
Fondi di cui alla Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/CU del 7.5.2015 - Piano per il rilancio del piano per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al
raggiungimento di determinati obiettivi di servizio

VISTO lo Statuto detta Regione Siciliana;
VISTO il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo
11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali dì cui all'art. 49, comma 1, della LR. 7 maggio 2015, n. 9";
Visto il D.P. Reg. n. 703 del 15/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali all'lng. Salvatore
Giglione;
VISTA la L.R. 214/79 e successivo regolamento di gestione per f istituzione del servizio di asili nido
in Sicilia;
VISTA la L.R. 22 /86 e il successivo regolamento dì 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 dì sviluppo di servìzi e interventi più flessibili
e rispondenti alle esigenze della stessa famiglia;
VISTO l'art. 1, comma 1250 della L296/06, legge finanziaria 2007, 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 Quadro Strategico Nazionale (di seguito denominato QSN) per la politica regionale di
sviluppo 2007 - 2013, approvato da! CIPE con delibera n. 174 del 22 dicembre 2006;
VISTA la delibera CIPE n. 82 dei 3 agosto 2007 che regola il sistema degli Obiettivi di Servizio
introdotto dal succitato QSN e che prevede un meccanismo premiale per le otto regioni del
mezzogiorno al raggiungimento, tra gli altri, dell'obiettivo di aumentare i servizi di cura per
l'infanzia e gli anziani;
VISTA I' Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/CU del 7.5.2015 con la quale vengono stabilite le
finalità e i criteri dì ripartizione quota Fondo per le Politiche per la Famiglia annualità 2015 per il
rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servìzi socio-educativi per la prima

infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio mediante ia
attuazione delle fattispecie di intervento indicate all'art. 3 "Obiettivi" della medesima Intesa, tra le
quali scegliere l'indirizzo della programmazione regionale;
CONSIDERATO che, a seguito di tale Intesa, sono stati assegnate alla Regione Sicilia risorse pari ad
€ 8.065.500,00 per le finalità individuate all'art 3 della Intesa stessa;
VISTO il documento di programmazione, datato 30.6.2017, sottoscritto dall'Assessore alla Famiglia,
alle Politiche Sociali e al Lavoro, dal Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali e dall'ANCI Regionale e approvato con il D.A, n, 1770 del 30.6.2017, con il quale la
Regione Siciliana ha le linee di intervento regionale e le modalità di utilizzo della succitata quota di
risorse assegnate;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'ari. 4 della succitata Intesa, ad awenuta trasmissione
del succitato documento e a seguito della valutazione positiva e, quindi, dell'apprezzamento di tale
documento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di intesa con il Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata erogata alla Regione
Siciliana l'anticipazione del 70% della somma assegnata pari ad € 5.645.850,00;
VISTO il D.D.G. n. 37 del 10.1.2018 con il quale è stata accertata la somma di € 8.065.500,00 sul
Capitolo in entrata 3467 Capo XV Codifica di IV Livello E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da
Amministrazione Centrale" afferente l'assegnazione statale sul Fondo Nazionale per le Politiche
della Famiglia a seguito della Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/CU del 7.5.2015 con imputazione delle
somme, in quanto esigibili, nei relativi esercizi finanziari 2017 e 2018;
VISTO il D.D.G. n. 184 del 31.1.2018 con il quale è stato approvato lo schema di awiso pubblico per
l'attivazione delle iniziative previste nel superiore documento di programmazione, recante "Awiso
pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di
contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido
comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti (Tipologia
A) e per quella derivante dalla apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla
implementazione di uno esistente (Tipologia B}" e avente quale immediata copertura finanziaria la
somma disponibile a seguito di successiva iscrizione in bilancio, fermo restando lo scorrimento dei
progetti selezionati ad avvenuto accreditamento del rimanente 30% del Fondo;
VISTO il D.D.G. n. 1578 del 31.7.2018 con il quale sono stati approvati gli allegati b) e e), ed è
disposta la ammissione a contributo di n. 14 iniziative (n. 3 per la Tipologia A e n. 11 per quella B)
presenti negli stessi, sempre a valere sull'Avviso approvato con il D.D. n. 184 del 31.1.2018, per un
importo totale di € 1.354.125,55;
VISTO il D.D.G. n. 1773 del 14.9.2018 con il quale è stato approvato lo schema di nuovo avviso
pubblico per l'attivazione delle iniziative previste nel superiore documento di programmazione,
recante "Awiso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni della Sicilia per la
concessione di contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo
nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini
iscritti (Tipologia A) e per quella derivante dalla apertura del nuovo servizio di nido o micro nido
comunale o dalla implementazione di uno esistente (Tipologia B)" e avente quale immediata
copertura finanziaria la somma disponibile e residuale sull'accreditamento dello Stato sopra citato,
di € 4.178.807,45, fermo restando lo scorrimento dei progetti selezionati ad avvenuto
accreditamento del rimanente 30% del Fondo;
CONSIDERATO che l'art. 6 dell'avviso in questione "Modalità di presentazione della istanza" ha
fissato il termine di scadenza per la presentazione delle proposte comunali, corredate da tutta la
documentazione necessaria, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla
G.U.R.S. alle ore 13.30;
CONSIDERATO che l'awiso in questione è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 42 del 28.9.2018 e che, quindi, la scadenza sopra citata è stata fissata al

12.11.2018;

VISTE le istanze presentate dai Comuni dell'Isola a valere sull'Avviso in questione, riferite alle due
Tipologie di intervento A e B e riportate nell'Allegato a) al presente provvedimento, di cui fa parte

integrante;
VISTO l'art. 5 dell'Avviso in questione "Documentazione da presentare" distinta per le due diverse
tipologie;
VISTO l'Allegato d), parte integrante del presente provvedimento, che riporta l'elenco delle istanze
pervenute sulle due diverse tipologie di intervento (A e B) non ammissibili a contributo per le
motivazioni riportate a fianco di ciascuna iniziativa all'interno della stessa tabella;
Visti gli Allegati b) e e) che riportano rispettivamente l'elenco delle istanze ammissibili a contributo
afferenti la Tipologia di intervento A dell'Avviso e quello delle istanze ammissibili a contributo
afferenti la Tipologia di intervento B, in quanto presentate nei termini fissati dall'ari. 6 dell'Avviso
"Modalità di presentazione della istanza" e corredate dalla documentazione prevista dall'ari. 5
"Documentazione da presentare", sempre del medesimo Avviso;
Considerata la dotazione finanziaria dell'Avviso pari € 4.178.807,45;
Considerato che le "Modalità di selezione delle istanze" previste all'art. 7 dell'Avviso non
prevedono la valutazone nel merito dei contenuti progettuali di ciascuna iniziativa, né un

punteggio da assegnare con l'individuazione di un valore minimo per l'accesso al contributo;
Considerato che gli elenchi delle istanze ammissibili necessitano di una copertura finanziaria pari
ad € 4.091.292,22 e, quindi, al di sotto della succitata disponibilità e che, alla luce di ciò non si
ritiene necessario provvedere alla redazione delle due distinte graduatorie secondo i criteri fissati
dall' Art. 7 dell'Avviso "Modalità di selezione delle istanze";
Ritenuto, quindi, di dover ammettere a contributo le iniziative riportate negli allegati b) e e) per gli
importi ammissibili assegnati e indicati a fianco di ciascuno nelle stesse tabelle;
Ritenuto di dover approvare i succitati allegati a), b), e) e d), parti integranti del presente
provvedimento;
Vista la legge 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge
di stabilità regionale;
Vista la legge regionale n. 8 maggio 2018 n.9 - Bilancio di Previsione Regione Siciliana - per il

triennio 2018/2020;
DECRETA
Art. 1 - Per i motivi di cui in premessa, sono approvati gli allegati a) e d), parti integranti al presente
provvedimento, che riportano rispettivamente l'elenco delle istanze presentate dai Comuni della Sicilia a
valere sul nuovo Avviso approvato con il D.D.G. n. 1773 del 14.9.2018 per la concessione di contributi per il
sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale finalizzato
alta riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti (Tipologia A dell'Avviso) e per quella
derivante dalla apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla implementazione di uno
esistente (Tipologia B dell'Avviso) e quello delle istanze non ammesse a contributo, riferite ad entrambe le
Tipologie di intervento, e per le motivazioni riportate a fianco di ciascuna iniziativa all'interno della stessa
tabella.
Art. 2 - Sono approvati gli allegati b) e e), parti integranti al presente provvedimento, ed è disposta la
ammissione a contributo delle iniziative presenti negli stessi, sempre a valere sull'Avviso approvato con il
D.D.G. n. 1773 del 14.9.2018, riportanti, rispettivamente, le istanze, presentate dai Comuni della Sicilia,
ammissibili e ammesse a contributo per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo
nido o micro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti
(Tipologia A) e quelle ammissibili e ammesse a contributo per il sostegno della spesa per la gestione
derivante dalla apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla implementazione di uno
esistente (Tipologia B).
Art. 3 - Ai fini della ammissione a tale contributo si utilizzerà la somma di € 4.091.292,22, derivante dalla
erogazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Siciliana dell'anticipazione

del 70% della somma assegnata con l'Intesa Conferenza Unificata Rep. 56/GU del 7.5.2015, accertata con il
sopracitato D.D.G. n. 37 del 10.1.2018 quale importo già riscosso e versato a seguito della succitata
erogazione e per la quale si provvedere nel corso del prossimo esercizio finanziario a richiedere apposita
iscrizione in bilancio sul Cap. 183316 secondo i crono programmi di spesa dei rispettivi interventi finanziati.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi della normativa vigente e
integralmente sulla G.U.R.S,

onarìo direttivo
Delia
II Dirìgente del Servizio 6
Ahtonto Graspo

AU, A) a! D.D. rt.^^0^ dei /U

- Avviso pubblico D.D-G. n> 1773 del 14/09/2018 - istanze presentate dai Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per i! sostegno della spesa per fa gestione ordinaria del servìzio di asilo nido o

rnkro nido comunale finalizzato alla riduzione delie rette a carico delle famiglie dei bambini Iscrìtti e per quella derivante daìla apertura del nuovo servizio di nido o micro nido comunale o dalla ìmplementailone di uno esistente
N.

21 "

22
23

PROV

CQMUN£

PROT.
COMUNE

DEL

DATA RICEZIONE

M£

MALVAGIA

4530

08/11/2018

09/11/2018

CIME

CATANIA

AU'

409558
7284

07/11/2018
08/11/2018

09/11/2018
09/11/2018

PROT.
FAM.

3B768
36776
36777

DEI

TIPOLOGIA SERVIZIO

TTPQIQGÌA DI
INTERVENTO

BAMBINI/?

12/11/2018

fVHCBO NIDO

8

15

12/11/2018
12/11/2018

ASILO Ni DO
MICRO NIDO

N.

A
B

OGGETTO DEU' INTERVENTO

miRATADEL
PROGETTO

PERÌODO

Attivazione di un nuovo servizio di mitre,
GENN.2013/AGO, 2019
nido comunale pern. 15 bambini/e

CONTRIBUTO
KtCHlESIO

COSTO DEL
PROGETTO

8 MESI

€

141.006,60

€

" 141.006,60

66

Riduzione retta a carico delle famiglie

SnT,20lS/GiUG.2Q19

10 MB!

€

250.000,00

€

3.827.303,68

15

Attivazione di un nuovo servizìa di micro
nirfo comunale per n- 15 bambini/e

DfC. 2018 /LUG, 2019

8 MESI

€

119.518,35

t.

119.518,35

DIC. SOIE/ tUG, 2019

8 MESI

€

119.518,35

£

119.518,35

24

ME

CA5TEIMOLA

49

08/11/2Q18

09/11/2018

36779

12/11/2018

MICRO NIDO

B

12

Attivazione di un nuovo servizio di mieto
rvcio comunale per n. 12 bambini/e

25

PA

PARTÌNICO

1934Ì

09/1V201S

09/11/20X8

36780

12/U/2018

ASltO NIDO

B

30

Impìementazione del servizio di spazio
gioco con Integratone personale esterno
per alilo nido per tv 30 bambini/e

PiC.2Q18/6Uj,!QÌ9

7 MESI

€

150.000,00

€

150.000,00

25

AG

18662

09/11/2018

12/11/2018

36959

13/13/2018

MICRO NIDO

B

24

Attivazione di un nuovo. servivo di micio
nido comunale pern. 24 bambini/e

STT.2019/GÌU.2020

10 MESI

€

150.000,00

€

221.353,77

27

ME

14804

-12/11/2038

12/11/2018

36977

13/11/2018

MtCRONIDO

B

24

Attivazione di un nuovo servizio rii micio
nido comunale per n. 2.4 bambini/e

GENN.20I9/DSG.2C2Q

20 MESI

€

150.000,00

€

457.304,60

GENN, 2fj 197 PIC 2019

12 MESI

€

150.000,00

E

173.191,68

GENN. 2019 / QU. 2MO

16 MESI

€

147.020,19

€

147,020,19

LAMPEDUSAE
LINOSA
CAPR1LEONE
S. STEFANO Di

Implementaiione servizio mediante
prolungamento pomericfiùna E apertura
mesi estivi per n. 23 bambini/e
tmplem e nazione servizio mediatile
prolungamento pomeridiano per n. 30
bnriih:ni/e

12002

09/11/2018

12/11/2018

36988

13/11/2018

ASILO NIDO

B

23

LICATA

64211

09/11/2018

12/11/2018

37003

13/1 Ì/201S

ASILO Ni DO

B

30

CT

B1ANCAVÌLU

26691

09/11/2018

12/11/2018

37049

03/31/2018

ASILO NIDO

B

40

Attiwzlonedl un nuovo serviiio di micro
flldo comunale per n. 40 bambini/e

GENN. 2019 /DtC. 3020

•20 MESI

€

150.000,00

€

420.000,00

31

ME

NASO

15730

08/11/2018

12/11/2018

37QS6

13/11/2018

MICRO MÌOO

B

15

Attivazione di un nuovo servalo dì micro
nido comunale per n. 15 bambini/e

SETI. ZQ13/AGO. 2020

11 MESI

€

146.314,18

€

154.014,93

32

MP

10279

12/11/2018

12/11/2018

37057

13/11/2018

MICRO NIDO

8

15

Attivazione di un nuovo servizio dì mieto
nido comunale per n, 1S bambini/e

KIT. 3Q19/AGO. 2020

11 MESI

€

146.314,18

€

154.014,93

33

PA

BISACQUiNO

16182

11/11/2018

12/13/2018

37059

13/11/2018

MICRO NIDO

B

24

20 MESI

€

150.000,00

€

402.387,74

34

ME

PATTI

27733

09/11/2Q1S

12/11/2018

37063

13/11/2018

ASILO NIDO

B

60

11 MESI

€

147.92-M8

€

147.924,48

30 MESI

£

280.195,36

£

672.697,20

20 MESI

£

89.529,92

C

123.729,92

28

ME

29

AG

30

35

CL

36

ME

37

ME

38

a

•CAMASTRA

GALA!)
MAMERT1NQ

Attivazione dr un nuovo servizio dì micro
GEMN. 2019 /DIC 2020
nido comunafe per n, 24 bambinì/t:
impleineniailons servizio ordinario per n.
SETI, 2019 / LUG. Z020
34 bambini/e
Imptemen (azione servizio mediante
apertura al sabato «apertura mesi estivi GENN.2019/DIC.ZOÌ9
per n. 30/37 bambini/e
Irnplemen tallone servìiìn mediante
apertura ai sabatoe apertura mesi estivi GENN. 2019 / AGO. ;0?.0
[iern. 30 b3intjin;/e

107830

09/11/2018

12/11/2018

37066

13/11/2018

ASILO NIDO

B

26

17021

09/U/2018

11/11/2018

37069

13/11/2013

ASILO NIDO

a

30

GRANITI

6934

10/11/2018

12/11/2018

37070

13/11/2018

MICRO NIDO

B

18

Attivazione tlì un nuovo letvizio di micro
GE«W. 2013 / USO, 2019
nidocomonaleper n. JS bambini/e

SMgSI

€

119.518.35

€

119.518,35

RAGALNA

'11761

06/11/2018

12/11/2018

37073

13A1/2018

MICRO NIDO

B

24

Attivazione di un nuovo Iwvìtlo tii rnìcra
GENN.20Ì9/t.tJG.:020
nido comunale per n. 24 bambini/e

18 MESI

€

143.184,11

£

327.464,41

37659

15/11/2018

ASILO NIDO

B

37

ImplemenlazionaiervizSo mediante
prolungamento orario 2 ore per 5gg. a
settimana okre rt ore II sabato per n. 15
bambini/e

5ETT.2Q19/LUG.M20

; 11 MESI

€

119.317,08

£

119,317,03

38345

21/11/2018

ASILO NI 00

B

36

implementa iloti e- servizio mediante
prolungamento orario 2 or« per 5 gg. a
settimana oltre 6 ore 1! sabato per n, 15
bambini/e

071,2019/100,2020,

10 MESI

€

56.381,45

€

56.381,45

TOTALE €
—-

5.392.044,47
,..--• .„> .

CALTAN1SSETTA
S. LUCIA DEL
MELA

39

AG

CASTELTERMIN!

22924

09/11/2018

14/11/2013

4Q

CL

MOSSOMELI

21721

,13/11/2018

20/11/2018

•• *~
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€ 13,285.358,67

M.

"pROV

COMUNE

PROT.
COMUNE

DEI

DATA RICEZION

PHOT.
FAM.

DEI

TIPOLOGIA SERVIZIO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

BAMBINI/i

N.

OGGETTO DELL' INTERVENTO

1

PA

MARINEO

15379

24/10/2018

26/10/2018

34999

29/10/2018

ASILO NIDO

B

32

1 m pie me ni « ione mediante
prolungamento anno e apertura mesi
estivi per n. 32 bambini/e

2

ME

LETOJANNI

14254

22/10/2018

26/10/2018

35041

29/10/2018

MICRO NIDO

A

24

Riduilone reti» * carico delle famiglie

PERIODO
GEMN. 2019 /AGOSTO

DURATA DEL

CONTRIBUTO

PROGETTO

RICHIESTO

COSTO DEL
PROGETTO

8 MESI

€

149.157,97

£

149.167,97

GENN. 2019/LUG. 2019

7 MESI

E

2£.4CO,OC

€

305.483,22

GENN. 2019 /Die. 2019

11 MESI

€

149.885,00

€

149.885,00

8 MESI

€

46.818,72

C

46.818,72

8 MESI

€

37.028,00

€

42.628,00

SETT.2019/GIU.2020

10 MESI

€

120.000.00

€

284.500,00

GENN. 2019 /DIC. 2019

11 MESI

€

78.168,99

€

83.168,99

LUG. 2019 / GIÙ. 1010

11 MESI

€

123.032,94

€

123.032,94

LUG. 2019 /DIC 2020

18 MESI

€

150.000,00

€

150.000,00

1019

Imple mentanone di n. 10 bimbinl/e,

3

RG

AGATE

17252

26/10/2018

29/10/2018

35271

30/10/2018

ASILO NIDO

B

55

apertura mesi estivi per n. SS bambini/e e
prolungamento servi ilo Fino a dicembre
2019

Implementinone mediante

4

PA

CERACI SICULO

8775

24/10/2018

30/10/2018

35379

31/10/2018

MICRO NIDO

B

10

5

CT

S. CONO

4396

26/10/2018

05/11/2018

36011

06/11/2018

MICRO NI DO

B

20

6

AG

RAFFADALI

19866

05/11/2018

06/11/2018

36131

07/11/2018

ASILO NIDO

B

36

7

ME

S. PIERO PATTI

14985

06/11/2018

07/11/2018

36418

08/11/2018

ASILO NIDO

B

27

GENN.2019/AGOSTO

prolungamento orarlo e apertura mesi
estivi per n. 10 bambini/e

2019

Implementailone mediante
prolungamento orarlo, estensione nel
mese di luglio sabati compresi e Istituì Ione
servii e mensa per n. 1E bambini/e

DIC. 2018 /LUG. 2019

Implementa i lane servtilo per n. ti
bamlnl/e
Imple mentanone mediante
prolungamento orarlo e apertura mei)
estivi per n. 20 bambini/e

8

EN

LEONFORTE

24879

06/11/2018

08/11/2018

36514

09/11/2018

ASILO NIDO

B

30

Implementa i Ione mediante
prolungamento orarlo e apertura mesi
esIM per n. 30 bambini/e
1 rupie me n fazione mediante

9

EN

TROINA

24084

07/11/2018

08/11/2018

36515

09/11/2018

ASILO NIDO

B

26

prolungamento orarlo e Inserimento nuov
laboraiori e attività per n. 26 bambini/e

10

EN

Al DON E

7545

17/10/2018

08/11/2018

36517

09/11/2018

ASILO NIDO

B

30

prolungamento orarlo e apertura mesi
estivi per n. 30 bambini/e

GENN. 2019 /DIC 2020

24 MESI

€

146.735,28

€

146.735,28

11

PA

MONREALE

20272

05/11/2018

08/11/2018

36518

09/11/2018

ASILO NIDO

A

23

Riduzione rena a carico delle famiglie

5ETT. 2018 /DIC 2019

15 MESI

€

102.176,00

€

418.740,00

12

ME

59734

07/11/2018

08/11/2018

36519

09/11/2018

ASILO NIDO

A

103

Ridottone retta a carico delle famiglie

GENN. 2019 /D1C. 2019

11 MESI

€

142.331,77

€

1.253.248,75

13

CT

MiSTERBIANCO

57882

09/11/2018

12/11/2018

36692

12/11/2018

ASILO NIDO

B

45

Compartecipinone alla tpei* della
gestione ordinaria del nido

LUG. 2019 /LUG. 2020

11 MESI

€

150.000,00

€

435.519,86

14

a

RANDAZZO

20868

09/11/2018

12/11/2018

36695

12/11/2018

ASILO NIDO

B

32

10 MESI

€

150.000,00

€

183.539,84

15

EN

36042

09/11/2018

12/11/2018

36711

12/11/2018

ASILO NIDO

B

60

12 MESI

€

149.815,62

€

199.500,00

GENN. 1019 / LUG. 2020

18 MESI

€

104.741,28

€

104.741,28

MAR. 2019 / FEB. 2020

11 MESI

€

150.000,00

€

413.952,00

Sin. 2019 /GIÙ. 20:0

10 MESI

€

150.000,00

€

186.286,36

Implemen tallone mediante

16

AG

17

TP

18

ME

19

20

RG
ME

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

PIAZZA
ARMERINA

SAMBUCA oi
MARSALA
CAPO
D'ORLANDO
MONTEROSSO
ALMO
S, AGATA DI
MILITEILO

15140

08/11/2018

09/11/2018

36734

12/11/2018

ASILO NIDO

B

36

4984

08/11/2018

09/11/2018

367S3

12/11/2018

ASILO NIDO

B

42

32938

05/11/2018

09/11/2018

36760

12/11/2018

ASILO NIDO

B

21

Implementatone mediante
prolungamento orario e apertura un
SETT. 2019 / GIUG. 2020
giorno In più (sabato) per n. 32 bambini/e
Implemen tu io ne tervuto ordinario par n.
10 bamblnl/e, prolungamento
GENN. 2019 /Di C. 2019
pomeridiano e apertura mesi estivi per n.
60 bimblnl/e
Imp le menta itone servizio ordinario per n.
6 bamblnl/e
Attivatone- di un nuovo tendilo di micro
nido comunale per n. 42 bambini/e
Implementa i Ione servizio ori ìMrio per n.
16 bamblnl/e e apertura pomeridiana per
n. 21 bamblnl/e

10025

08/11/2018

09/11/2018

36762

12/11/2018

ASILO NIDO

A

32

Rlduiione retta a carico delle famiglie

SETT. 2018 - OIC. 2019

15 MESI

€

100.000,00

£

381.818,18

33505

09/11/2018

09/11/2018

36765

12/11/2018

ASILO NIDO

A

32

Riduzione retta a carico delle famiglie

SETT. 1018 /DIC 2019

15 MESI

€

240.000,00

C

172.719,57
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ALL. 8) al O.D. R.

del

-Avviso pubblico D.D.G. n, 1773 del 14/09/2018 - Istanze ammesse a contributi) presentate dai Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per il sostegno della spesa per la gestione ordinaria del sertfaje UT
asilo nido o mitro nido comunale finanziato alfa riduzione delle rette a carico delle famiglie dei bambini Iscritti - Tipologia di intervento A dell'Avviso

N,

PROV

COMUNE

PROT.
COMUNE

DEL

DATA RICEZIONE

PROT.
FAM.

Dtl

TIPOLOGIA SERVÌZIO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

N.
BAMBINI/E

OGGETTO DELL'
trTORVENTO

PERIODO

DURATA DEL

CONTSIBUTQ
RICHIESTO

PROGETTO

COSTO DEL
PROGETTO

CONTRIBUTO
AMMESSO

NOTE
RIMODUIATO IM RAGIONE
AUA PERIODO PREVISTO

Riduzione rem a

1

PA

MONRÈALE

20272

05/11/2018

08/11/2018

36518

09/11/2018

ASILO NIDO

A

23

carini delle

SETT.201B/DIC.Z019

1SME5I

E

102.176,00

£

418-740,00

€

75.373,20

am«

DALL'AVVIO (ANNO SOLARE
IplB/2013) E ALLA
PARCENTUALE MASSIMA DI
RECUPERO DEICOSTIÌ36H
DEL SOS DEL COSTO DEL
SERVBW )
R1MOEHJLATO IN RAGIONE
ALLA PERIODO PREVISTO

BARCELLONA

2

ME

POZZO tS

59734

07/11/2015

08/15/2018

35519

09/11/2018

ASILO NIDO

A

103

GOTTO

RjdMiona retta *
carico delle
.6EHM-301.9yDIC.2019
fami|Me

11MES1

€

142.331,77

€

1.253,248,75

€

142.331.77

DALL'AVVIO (ANNO5CHARE
2018/2019] E ALLA
PARCENTUALO MASSIMA Dt
RECUPERO DEI COSTI (36K
DELSOMDELCQSTOOEl
SERVIZIO )
R! MODULATO IN RAGIONE

3

fi<5

MONTEROSSO
ALMO

AUA PERIODO PREVISTO
OAlU'AWtO (ANNO 5OLARE

Ridiatene retu i

10025

08/11/2018

.09/1 1/2018

35762.

12/11/2018

ASILO NIDO

A

32

canea dal le

SETT, 2t»a- DIC 2019

15 MESI

€

100.000,00

€

381.818,18

€

68.727,27

tamiillc

2QlS/20l9t£ALLA
PAKENTUALE MASSIMA DI
SECUPERO DEI COSTI (36*
DEI 50X DEL COSTO DEL
SERVIZIO )
RIMODUUTO IN RAGIONE
ALLA PERIODO PREVISTO
DALL'AWiO (ANNO SOLARE

Riduzione tetta i

4

ME

S. AGATA DI
MIUTELLO

33505.

09/11/2018

09/13/2018

36765

12/11/2018

ASIlpTNIDO

A

32

carko delle

SETT. ZMB/eiC 2019

15 MESI

€

240.000,00

£

172,719,57

€

31.089.52

famìglie

3013/2019] E ALLA
PARCENTUAIE MASSIMA DI
RECUf-EKO DEI COSTI (36W

uasos-oacosToDa
SERVIZIO )
flldwìone retta a

S

CT

CATANIA

409S58

07/11/2018

09/11/2018

36776

12/11/2018

ASILO NIDO

A

66

carico delta
fjmitlw

SETT. 201B / GIUG. 2039

€

250.000,00

€

3.827.308,68

€

250.000,00

TOTALE €

834.507,77

C

6.053.83548

€

567.521,77

10 MESI

NES5UMA

ALL C) al D.D. n.

del

- Avviso pubblico D.D.G. n. 1773 del 14/09/2018 - Istanze ammesse a contributo presentale dai Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per la apertura del nuovo servìzio dì nido o miero nido
comunale o per la implementailone dì uno esistente _ Tipologia di Intervento B dell'Avviso

M.

PROV

COMUNE

PROT.
COMUNE

OEl

DATA RICEZIONE

PHOT.
FAM.

1

AG

RAFFADAU

19866

05/11/2018

06/11/2018

36131

2

ME

S. PIERO PATTI

14985

06/11/2018

07/11/2018

36418

DEI

TIPOLOGIA
SERVIZIO

07/11/2018 ASILO NIDO
08/11/2018 ASILO NIDO

TIPOLOGIA DI

N.

INTERVENTO

BAMBINI/E

B

B

DURATA DEL

CONTRIBUTO

PROGETTO

RICHIESTO

COSTO DEL
PROGETTO

CONTRIBUTO
AMMESSO

OGGETTO DELL' INTERVENTO

PERIODO

36

Implementai! one lervliio p«i n. 12
b* m Ini/ e

SETT. 2019 /GIÙ. 2020

10 MESI

£

120.000,00

€

284.500,00

€

120.000,00

27

Imptamentailane mediante
prolungamento oraria e apertura rneil

GENN. 2019 /DIC 2019

11 MESI

€

78.168,99

£

63.168,99

£

78.168,99

LUG-2019/GIU. 2020

11 MESI

€

123.032,94

£

123.032,94

€

123.032,94

eilitft pir n. 20 bambini/e
Implementai! or* modlinte

3

EN

LEON FORTE

24879

06/11/2018

08/11/2018

36514

09/11/2018

ASILO NIDO

B

30

4

EN

TROINA

24084

07/11/2018

08/11/2018

36515

09/11/2018 ASILO NIDO

B

26

tmple mentanone mediante
prolungi me rito orario e inserimento nuovi
laboratorl e «tinnii per n. 2G bimbìnl/e

LUG. 2D19/ DIC. 2020

18 MESI

€

150.000,00

€

150.000,00

€

150.000,00

5

EN

AIDONE

7545

17/10/2018

08/11/2018

36517

09/11/2018 ASILO NIDO

B

30

Implementi! Ione mediante
proluniimenlo orarlo e apertura meli
«livi per n. 30 bambini/e

GENN. 2019 /OIC 2020

24 MESI

€

146.735,28

€

146.735,28

€

146.735,28

6

CT

RANDAZZO

20868

09/11/2018

12/11/2018

36695

12/11/2018 ASILO NIDO

B

32

Implementaiione mediante
prolungi mento orario e apertura un
SETT, 2019 /GIUG. 2020
giorno in più (libato) per n. 32 bimbi ni/e

10 MESI

€

150,000,00

C

183.539,84

€

150.000,00

12/11/2018

ASILO NIDO

B

60

Implementa i Ione servizio ordinarlo per n.
10 bimbi ni/e, prò lunja mento
GENN, 2019 / DIC. 2019
pomeridiano e apertura meil ai U vi per n.
60 bambmi/e

12 MESI

€

149.815,62

£

199.500,00

£

149.815,62

7

EN

8

TP

9

ME

PIAZZA
ARMERINA

MARSALA

CAPO
D'ORLANDO

prol untamente orarlo e apertura meli
«livi per n. 30 bambini/e

36042

09/11/2018

12/11/2018

36711

4984

08/11/2018

09/11/2018

36753

12/11/2018 ASILO NIDO

B

42

Attiniione di un nuovo terviilo di m'ero
nido comunale per n. 42 bambini/e

MAR. 2019 /FEB. 2020

11 MESI

£

150.000,00

£

413.952,00

£

150.000,00

32938

05/11/2018

09/11/2018

36760

12/11/2018 ASILO NIDO

B

21

1 m pie mentanone servino ordinano per n.
16 bambini/e e apertura pomeridiana per
n. 21 bambini/e

SETT. 2019 /GIÙ. 2020

10 M ESI

£

150,000,00

£

186.286,36

€

150.000,00

10

ME

MALVAGNA

4530

08/11/201 B 09/11/2018

36768

12/11/2018 MICRO NIDO

B

15

Attivazione di un nuovo icrviilo di miero
nido comunale per n. 15 bamblnl/e

GENN. 2019 /AGO, 2019

8 MESI

€

141.006,60

€

141.006,60

£

141.006,60

11

ME

ALT

7284

08/11/2018

09/11/2018

36777

12/11/2018 MICRO NIDO

B

15

Attlvulane di un nuovo lervtiio di miero
nido comunale per n. 15 bambini/e

DIC 2018 /LUG. 2019

8 MESI

€

119.518,35

€

119.518,35

£

119.518,35

12

ME

CASTELMOLA

49

08/11/2018

09/11/2018

36779

12/11/2018 MICRO NIDO

B

12

Attivatone di un nuovo «ervtito di miero
nido comunale per n. 12 bambini/e

DIC 2018 / LUG. 2019

8 MESI

€

119.518,35

€

119.518,35

C

119.518,35

13

PA

PARTINICO

19341

09/11/2018

09/11/2018

36780

12/11/2018 ASILO NIDO

B

30

Implementaitanedel serviilo di i pai lo
fioco con integrai io ne personale ette r no
per asilo nido par n. 30 bambini/e

DIC 2018 /GIÙ. 2019

7 MESI

£

150.000,00

£

150.000,00

€

150.000,00

14

ME

CAPRILEONE

14804

12/11/2018

12/11/2018

36977

13/11/2018 MICRO NIDO

B

24

Attiva tlone di un nuovo lervtilo di mlcro
nido comunale par n. 24 bamblnl/e

GENN. 2019/DIC 2020

20 M ESI

€

150.000,00

€

457.304,60

€

150.000,00

GENN. 2019 /DIC. 2019

12 MESI

€

150.000,00

€

173.191,68

€

ISO.000,00

GENN. 2019 /GIÙ. 2020

16 MESI

£

147.020,19

£

147.020,19

€

147.020,19

GENN. 2019 /DIC 2020

20 M ESI

€

150.000,00

£

420.000,00

€

150.000,00

SETT. 2019 /AGO. 2020

11 MESI

£

146.314,18

€

154.014,93

€

146.314,18

15

ME

S.STEFANO DI
CAMASTRA

12002

09/11/2018

12/11/2018

36988

13/11/2018 ASILO NIDO

B

23

Implementailone tervlilo mediante
prolungamento pomeridiano e apertura
me» eiovl per n, 23 bambini/e
Implementa Ilo ne wrvulo medlanto
prolungamento pomeridiano per n. 30
bamblnl/e

16

AG

LICATA

64211

09/11/2018

12/11/2018

37003

13/11/2018 ASILO NIDO

B

30

17

a

BIAN CAVILLA

26691

09/11/2018

12/11/2018

37049

13/11/2018 ASILO NIDO

B

40

13

ME

NASO

15730

08/11/2018

12/11/2018

37056

13/11/2018 MICRO NIDO

B

15

Attrazione di un nuovo servizio di mlcro
nido comunale per n. 40 bambini/e
Atti. ubre di un nuovo lenriiio di mlcro
nido comunale per n. 15 bambini/e
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ALLX] alD.D. n.

del

- Avviso pubblico D.D.G. n. 1773 del 14/09/2018 - istanze ammesse a contributo presentate dal Comuni della Sicilia per la concessione dì contributi per la apertura del nuovo servizio di nido o mitro nido
comunale o per la implementaiione di uno esistente _ Tipologia di Intervento 8 dell'Avviso

N.

PROV

COMUNE

PROT.
COMUNE

DEL

DATA RICEZIONE

19

ME

CALATI
MAMERTINO

10279

12/11/2018

izyn/2018

37057

13/11/2018 MICRO NIDO

B

20

PA

BISACQUINO

16182

11/11/2018

12/11/2018

37059

13/11/2018 MICRO NIDO

21

ME

PATTI

27733

09/11/2018

12/11/2018

37063

22

CL

CALTANISSETTA

107830

09/11/2018

12/11/2018

23

ME

GRANITI

6934

10/11/2018

24

a

RAGALNA

11751

25

AG

CASTELTERMINl

26

CL

MUSSOMELI

PHOT.

TIPOLOGIA
SERVIZIO

TIPOLOGIA DI
N.
INTERVÈNTO BAMBINI/E

OGGETTO DELI' INTERVENTO

PERIODO

DURATA DEL
PROGETTO

15

Attlvaltor» di un nuovo Mrviiio di mìcro
nido carminile per n. 1S btmbtnl/e

5 ETT. 2019 /AGO. 2020

11 MÉSI

€

146.314,18

C

154.014,93

C

146.314,18

B

24

Atthnilortt di un nuovo urvlilodl mitro
GINN. 2019 /Dia 2020
rido comunale per n. 24 bambini/a

20 MESI

€

150.000,00

€

402.387,74

C

150.000,00

13/11/2018 ASILO NIDO

B

60

11 MESI

€

147.924,48

€

147.924,48

£

147.924,48

37066

13/11/2018 ASILO NIDO

B

26

10 MESI

€

280.195,36

€

672.697,20

€

150.000,00

12/11/2018

37070

13/11/2018 MICRO NIDO

B

18

AtttvaitttM di un nupvo serbilo di mitro
SENN. 2019 /AGO. 2019
nido comunale per n. 18 bambini/e

8 MESI

€

119.518,35

€

119.518,35

£

119.518,35

06/11/2018

12/11/2018

37073

13/11/2018 MICRO NIDO

B

24

Anivaitone di un nuovo servizio di micro
GENN. 2019 /LUG. 2020
nido comunale par n. 24 bambini/a

18 MESI

C

143.184,41

€

327.464,41

t

143.184,41

22924

09/11/2018

14/11/2018

37659

15/11/2018 ASILO NIDO

B

37

SETT. 2019 /IUG. 2020

11 MESI

£

119.317,08

€

119.317,08

€

119.317,08

21721

13/11/2018

20/11/2018

38346

21/11/2018 ASILO NIDO

B

36

OH. 2019 /LUC. 2020

10 MESI

€

56.381,45

€

56.381,45

€

56.381,45

FAV.

Da

Implementtiione jervit lo ordinarlo per n.
SETT. 2019 /IUG. 2020
54 bambini/e
Implementajlone servi do mediante
apertura al ubato e apertura mesi ertivi GENN. 2019 /DIC 2019
per n. 3D/37 bambini/e

Irnpl* menta ciana inrvldo m odiante
prolungamento orario 2 ore per 5 B. a
settimana oltre 4 ore II sabato per n. 15
bambini/e
Implemenuiione tervijio mediante
prolungamento orario 2 ore per 5 gg. »
ndlmani oltre fioro II ubato per n. 15
bambini/e

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO DEL
PROGETTO

TOTALE C 3.653.965,81 € 5.651.995,75
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CONTRIBUTO
AMMESSO

€ 3.523.770,45

ALL D) al D.D. n,

del

- Avviso pubblico D.D.G, n. 1773dei 14/09/2018 - Istanze non ammessea contributo presentate dal Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per li sostegno della spesa per la gestione ordinaria del servizio di asilo nido o

mitro nido comunale finalizzato alla riduzione delle rette a carico delle famiglie del bambini iscrìtti e per quella derivante daffa apertura del nuovo servizio di nido a mino nido comunale o dalla ìmplementazione di uno esistente

N.

PROU

COMUNE

PHOT.
COMUNE

DEL

DATA RICEZIONE

PHOT,
FAM.

DEL

TIPOLOGIA
SERVIZIO

TIPOLOGIA
DI
INTERVENTO

N.
IAMBIW/E

i

32

29/10/2018 MICRO NIDO

A

24

35371

30/10/2018

ASILO NIDO

E

SS

35379

31/10/2018

MICRO NIDO

B

10

1

PA

MARINEO

1S379

24/10/2018

26/10/2018

34999

29/10/2018

:

ME

IETOJANNI

14254

22/10/7018

26/10/201S

35041

~-,

RG

AGATE

17252

26/10/2018

29/10/2018

i

PA

GERACI SICULO

8775

21/10/2018

3DAO/2018

ASILO NIDO

OGGETTO Olii- INTERVENTO

Impltmenuiione mediante
etNN.2019/
prnluns'manlo orulo e i pad ut.i
AGOSTO 301S
meii ertivi per n..ìz bambini/o
R Multane rena a canea del k>
lamblie
!mjilemnit«ion*dfn. 10
Iwroplnti'o, aperiuf* meri ostivi per
n, SS tombini/e e proiungimenlo
inviila fino a dicembre !OJ9
Implementai ione mediante
piolungj monto Distia e apimuia
mev «Jtìvf ptr n. 10 Mmblni/e

S

a

S. CONO

43%

26/10/2018-

05/11/2018

36011

06/1V2018 MICRO NIDO

e

20

'

cr

M1STER8IANCO

57882

09/11/2018

12/11/2018

36692

12/11/2018

ASILO NIDO

B

45

7

AG

15140

08/11/2018

09/11/3018

36734

12/11/2018

ASILO NIDO

6

36

8

AG

18662

09/11/2018

12/11/2018

36959

13/11/2018

MICRO NIDO

B

26

•:

ME

17021

09/11/2018

12/IV2018

37059

13/13/2018

ASILO NIDO

B

30

SAMBUCA DI
SICILIA

LINOSA

S. LUCIA DEL
MELA

GrBH. HJ19 /
IUG. 2019

som. mwf
DlC 2019

GtNN. li'K,
AGOSTO'1019

prò] ungirne dio otairu, l'ilitiiione
OIC.301S/LUG.
nel mcipdi luglio ssbalUojnpTeiif
MW
utittiitoi.e aratto menu [«! n. ICi
tumbiró/t

DURATA DEL
PROCFTTO

CONTRIBUTO

COSTO D&
PROGETTO

RICHIESTO

CONTRIBUTO
AMMESSO

C 149.167,97

C

149.167,97

t

COMUNI 6W BlrWiOVJO BlCOKiNiift/TOBi tomo
OCSHONC CO» 0 0. n. 1509011. II.» JQlì - fctANW IN
WOLAUONf AUVWT, * WUWWBO 'lIMHAItON!,

7 MESI

£

26.400,00

€

305.483,22

C

non xtttmt* NI i» ifit f ArrecEcit CHE possono
P«SENT««liIA/<i*PIRLAIlfOLO<ilnA.DUL'*WlÌO

11 MESI

C 149.885,00

C

149.885,00

€

CaMU«£GIA'KÌNìHCIAHIOOICONTPJB«rolNCONro
GISTKJNt CON ad r>,lS>SI)lLllW.;oi3.lì1»WA!S
VKKKBOHt AU'A»r.4 MlfAWBO IIMITAIKMt.
tCCtaONIC FMifllKlOHr

«MESI

€

46,818,72

€

46.818,72

£

8 MESI

€

37.028,00

€

-12.628,00

e

LUti. 2D19 /
tLJ(i.;o^j

H MESI

€ 150,000,00

€

43S. 519,86

C

ImplemonlajionB tenuto orinano

aiHH 2019 /
IUG 7.020

18 MESI

€ 104.741,28

£

104.741,28

C

SfTT. 2019 /
GIÙ. 2G70

10 MESI

€ 150.000,00

€

22L3S3,77

€

I mplcme ptaitane invuio mcdnnle
G£NM. Ì019 /
i pentirà al sabafu E apenuii meil
AGO. :,*.'•
Citivi per n. 30 bambini/e

20 MESI

€

£

123.729,92

C

p«rn,6 bambml/e

rollio dillo camynale per n. 21
!uinluni/e

MOTTVJttlONI N0« AMMISS1BHITA*/ NOTE

a MESI

Cun'iiJiirt ip«iK>nv ali* ipesj tifiti
EMktong ordituru <!*) nido

Aitivj;iunedrun nuova u>fvui3i!'>

LAMPEOUSA E

PERIODO

O3MUNfl31&'MKltKlA*!OOIWNim!tt!EOlN CONTO
CtSIlOHE COP< 0.0 a IMSOIL 1S.ID.MIJ ISTANZA IN
VKHÀZiONI All'AST. t OEU'AVVKO -»Mir.VtOSti.

roi.iuiii ;w.- oEWnt 'APIO [.i uWRiau:<j IN causo
GESHONt CON D.D. n ]»3 Oli ìt.iQÌDlì • tSllKlA IN
wotAzioNt Aii'AM.4 wu.*wao-uMn«om
(cc«io*fi Mttscwnosr
L» PilOPCSIfl NON PREVEDE ALCUWÌ IWIÌM! «1AZIOM
WSPITTO «i MBWK) EÌISTIKTC HE" PI WIIWA KVÙI
eoMOHt Gì»- BtNttiCiMuo oi eDWIfusy la IN CONIO
GtSllOMt CON D.D. n, 15O8 DtL 1SI0.2013 • tS1AI«fl IN
WOLAIIQNt AlL'AKI. « DEIL'AVVCO -IIMITA1IOW.
IL riKAW.IAMf MIO PAC »NSClANECliVUI]O PF* EA

89.529,92

TOTALE C 903.570,89

C 1.579.327,74

€

RtAUttWWNFDEUASmUTTUfWrSFAlQfiEVOCaia
OAU'cUù tOM W SOIA PUOI. N 6W ntl 1Ì1 J.JOIS
COMUNI GIÀ' KWSFICIABIO DlfONTHIBUTO M* COMO
GSÌI10NF CON HC. n- Ì'OT. DEI 1S !C K1U • -Aitata. IN
VIOIA!IO«t Atl'Attt, « rail'AWtSO •HMffAPDMt.
ECCniotlI E PHBCRlZiCNf

11 presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'ari. 186 dell' O.A.EE.LL.
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