Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi
per Scuola e Università
15BF

DELIBERAZIONE N° 202200684
SEDUTA DEL

18/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
D.Lgs. 65/2017 -Approvazione schema Avviso Pubblico "Pubblico “Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini e le
bambine di età compresa fra zero e sei anni – Esercizio Finanziario 2022”

Relatore

ASSESSORE DELEGATO ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE, LAVORO, SPORT E FORMAZIONE

La Giunta, riunitasi il giorno

18/10/2022

alle ore

15:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Galella Alessandro

Assessore

X

4.

Merra Donatella

Assessore

X

5.

Latronico Cosimo

Assessore

X

Assente

6.

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Canio Alfieri Sabia
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

2

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTE la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;
VISTA la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale
e disciplina dei controlli interni”;
VISTO il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata”;
VISTA la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1.
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione
del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento
incarichi di Direzione Generale”;
VISTA la D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 775/2022 Conferimenti incarichi di
Direzione Generale”;
VISTA la D.G.R. n. 904 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale recante modifiche
all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale). Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n. 905 del 12/11/2021 avente ad oggetto: “Schema di regolamento regionale recante
modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento
amministrativo della Giunta regionale). Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n. 984/2021 avente ad oggetto “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento
incarichi ad interim”;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11/05/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale per la
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale, di transizione al Piano Integrato di
Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;
VISTA la D.G.R. n.174 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Regolamento regionale Controlli interni di
regolarità amministrativa – Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n.179 del 8/04/2022 avente ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della
Basilicata – Approvazione”;
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VISTO il D.P.G.R. n.80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto
“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. n. 34/2001 avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” e
s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n.33, del 14 marzo 2013, e s.m.i. in attuazione della legge n.190/2012, concernente il
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;
VISTA la L.R. n.9 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2022”;
VISTA la L.R. n.10 del 31/05/2022, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio
2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 314 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 315 del 1/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 359 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Prima variazione al bilancio di previsione
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.mm.ii.”;
VISTA la D.G.R. n. 439 del 8/07/2022 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
VISTA la D.G.R. n. 499 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione
Finanziario per il triennio 2022/2024.”;
VISTA D.G.R. n. 500 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA D.G.R. n. 526 del 10/08/2022 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
VISTA D.G.R. n. 591 del 08/09/2022 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione
2022/2024, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 e “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”;
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lett. e);
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13
luglio 2015, n. 107”, ed in particolare:
gli articoli 1 e 2 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in
età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e
micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
l’art. 8 che ha previsto l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale che definisce la
destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la
qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi degli Enti
Locali nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
l’art. 12, comma 1 che ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione” per la promozione del predetto sistema integrato di educazione e di istruzione e per la
progressiva attuazione del citato Piano di azione pluriennale.
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, recante il Piano di azione nazionale
pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio
2021-2025, registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 2022, al n. 706;
CONSIDERATO che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema
integrato è previsto il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l’accessibilità dei servizi educativi
per l’infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, e che, anche sulla base di tale esigenza, il
Ministero dell’istruzione provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;
VISTO il Decreto ministeriale n. 89/2022, che assegnava alla Regione Basilicata una quota pari a €
2.245.854,91 per l’esercizio finanziario 2022;
RILEVATA la necessità di garantire ai Comuni lucani l’erogazione delle risorse del Fondo nazionale per il
sistema integrato di educazione e di istruzione relative all’annualità 2022 nei termini previsti dalla
normativa statale, al fine di garantire il consolidamento e la qualificazione del sistema regionale lucano dei
servizi educativi per l’infanzia;
DATO ATTO che la Regione Basilicata rientra nel novero delle regioni che hanno una copertura dei posti nei
servizi educativi per l’infanzia inferiore alla media nazionale e che pertanto, nel rispetto dei vincoli di
destinazione di cui all’art. 3 comma 3 del Piano d’Azione Pluriennale approvato con deliberazione del
Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021, deve destinare una quota complessiva non inferiore al 10% del fondo
nazionale per:
 interventi di formazione e coordinamenti pedagogici territoriali;
 interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già
esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di
Poli per l'infanzia;
RILEVATA l’opportunità, nell’ambito della programmazione regionale dei fondi di cui al DM n. 89/2022
relativi all’esercizio finanziario 2022, di superare la logica della programmazione basata esclusivamente su
dati ISTAT ed avviare azioni dirette ad individuare i reali fabbisogni degli Enti Pubblici Territoriali e dei
soggetti del terzo settore autorizzati, che gestiscono i servizi 0/6 anni. Ciò al fine di garantire a tutte le
bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni l’offerta di un sistema integrato di educazione e di istruzione
di qualità, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e
apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
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VISTO lo schema dell’Avviso Pubblico “Sistema Integrato di educazione e istruzione per i bambini e le
bambine di età compresa fra zero e sei anni – Esercizio Finanziario 2022”, predisposto per perseguire la
finalità suddetta, con cui sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del fondo assegnato dal DM n. 89/2022
alla Regione Basilicata, sono stati indicati i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione, gestione e
rendicontazione dello stesso, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per farne parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del suddetto Piano d’Azione Pluriennale è stato istituito il Tavolo
paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano di confronto fra Regione, Comuni e Ministero
(d'ora in poi "Tavolo"), con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nel territorio
regionale. Il Tavolo svolge compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche regionali afferenti al sistema
integrato zerosei, con particolare riferimento al processo di costruzione degli atti programmatori
riguardanti l’impiego delle risorse del fondo ed è composto da rappresentanti della Regione, dell'USR e
dell'ANCI regionale;
DATO ATTO che i contenuti dello schema di Avviso Pubblico, allegato alla presente deliberazione, sono
stati ampiamente discussi e condividi dai componenti, nelle diverse sedute del Tavolo paritetico, che si
sono tenute previa convocazione dell’USR;
RITENUTO alla luce di quanto esplicitato, di approvare lo schema di Avviso Pubblico “Sistema integrato di
educazione e istruzione per i bambini e le bambine di età compresa fra zero e sei anni – Esercizio Finanziario
2022”, allegato sub 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato su proposta dell’Assessore al ramo
Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge
DELIBERA
1. di approvare l’Avviso Pubblico “Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini e le bambine
di età compresa fra zero e sei anni – Esercizio Finanziario 2022", allegato sub 1) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di demandare all’Ufficio Programmazione e Attuazione Interventi per Scuola e Università della Regione
Basilicata gli adempimenti conseguenti;
3. di pubblicare la presente deliberazione, nonché l’Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale e sul sito
internet della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Maria Incoronata Labella

.

IL DIRIGENTE

Gerardo Travaglio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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