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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E 
SERV. SOCIALI - NR. 210 DEL 30/04/2020 
 

OGGETTO: 
D.Lgs.65/2017- Sistema Integrato di Educazione e di  Istruzione 0-6 anni- Riparto 2019- 

IMPEGNO DI SPESA     € 21.564,34 di cui € 17.182,00  Cap.4162/390; € 1.575,00 Cap.4531/95; 
€ 2.807,34 Cap.4531/96 BILANCIO 2020 

 
IL DIRIGENTE SETTORE I 

 
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in 
particolare dall’art.4, comma 2 
 
VISTA 
la Delibera del 31/01/2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 
su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 
VISTO,  
tra gli altri, il DPCM del 4 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del DL n 6, il quale alla lettera 
d) dell'art 1 ha sospeso sull'intero territorio nazionale, tra l'altro, i servizi educativi per l'infanzia e le 
attività didattiche in scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e 
di formazione superiore, (…) ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a 
distanza; 
PREMESSO CHE 

1) la Regione Puglia con Atto dirigenziale n. 2 del 15.01.2020, oggetto : “D.G.R. n 2398 del 
19/12/2019- D.Lgs. n.65 del 13/04/2017- Criteri per il riparto del Fondo per l’attuazione del 
Sistema Integrato di educazione e di istruzione - Attuazione per l’individuazione dei Comuni 
beneficiari - Riparto 2019”  comunicava che al Comune di Torremaggiore è stato assegnato 
l’importo di €  21.564,34  per i seguenti interventi : 

- lett.D ) fondi da destinare al finanziamento spese di gestione, in quota parte, delle Scuole 
dell’Infanzia paritarie (pubbliche e private) per un totale di € 17.182,00; 
- lett.E)  fondi da destinare alle Scuole dell’infanzia statali e paritarie (pubbliche e 
private),quale contributo mensa in ragione di € 0,20 per pasto, per un totale di € 3.708,00   
- lett.F1)  fondi da destinare alle scuole dell’Infanzia statali e paritarie in proporzione alla 
percentuale di alunni che usufruiscono della mensa, per un totale di € 674,34 
 

2) con Nota n. 1872 del 27/03/2020 la Regione Puglia dava indicazione operative ai Comuni 
riguardanti le modalità di trasferimento dei Fondi del Sistema Integrato su menzionato, 
rivedendo in parte le indicazioni precedentemente inviate  , adeguando le modalità 
procedimentali al mutato contesto sociale, educativo e lavorativo in cui si sta operando 
causa emergenza sanitaria; 

PRESO ATTO  
che con  Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 08/04/2020 la Regione Puglia consente ai 
Comuni, sulla base delle indicazioni operative della Nota di cui al punto 2): 
- di erogare le risorse loro assegnate (lett.E) con il riparto a valere sul Fondo per il Sistema 
Integrato per spese di gestione di sezioni primavera e scuole dell’infanzia paritarie in anticipazione 
al 100%, con l’impegno delle strutture in rilievo a 

• Sospendere la compartecipazione familiare, integralmente o parzialmente, per l’intero 
periodo del blocco delle attività educative; 

• Qualora maturino economie, l’ulteriore impegno ad abbattere la compartecipazione per il 
tempo necessario all’utilizzo delle risorse a partire dalla ripresa delle attività educative e 
scolastiche, anche per l’a.s. 2020/2021; 
 

- di erogare in anticipazione al 100% le risorse loro assegnate (lett.E+F1) con il riparto del Fondo 
per il Sistema Integrato – annualità 2019- quale contributo aggiuntivo al costo del servizio mensa, 
alle Scuole paritarie il cui servizio è effettuato direttamente dai gestori; 

 
INVIATE  alle Scuole dell’Infanzia paritarie cittadine la notifica/richiesta di formale accettazione del 
contributo in oggetto, così come indicato nella Nota di cui al punto 2); 



RICEVUTE  da parte delle Scuole stesse, Note protocollo n.7022-7071-7072-7288/2020 (agli atti 
dell’ufficio scrivente) con le quali le succitate Scuole hanno dichiarato, così come indicato nella 
nota di cui al punto 2): 

- formale accettazione del contributo assegnato 
- impegno a realizzare la misura di abbattimento( in tutto o in parte) della compartecipazione 

familiare per il mancato accesso al servizio per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria in 
corso  

- impegno all’invio della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro il 
31/12/2020 fino alla concorrenza dell’importo assegnato. 
 

RICHIAMATA l a Determina di accertamento n.195 del 27/04/2020;  
RAVVISATA la necessità di dover procedere all’impegno della somma di € 21.564,34 ripartita tra 
le Scuole dell’ Infanzia statali e paritarie, pubbliche e private, come di seguito indicato: 
 

- per un totale di € 17.182,00 (lett.D) così ripartit o: 
Denominazione Scuola 
dell’ INFANZIA 

Cod.fiscale Importo assegnato 

L’Isola che non c’è 93049030716 € 2.643,40 
Maria S.S. della 
Fontana 

93020120718 € 5.286,80  

La Gioiosa 03174960710 € 3.965,00 
Mary Poppins 03187000710 € 5.286,80 
 

- per un totale di € 4.382,34 (lett..E+lett.F1- contr ibuti mensa) così ripartito: 
Denominazione Scuola 
dell’ INFANZIA 

Cod.fiscale Importo assegnato 

Maria S.S. della 
Fontana 

93020120718 € 1.575,00  

Comune di 
Torremaggiore – 
Scuole statali 

 € 2.807,34 

 
DATO ATTO  che la spesa trova imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2020: 
 
Cap. 4162/390  per € 17.182,00 
Cap. 4531/95    per € 1.575,00 
Cap. 4531/96  per € 2.807,34 
 
VISTO l’art. 4  - comma 2 - del D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO l’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267 / 2000; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. di farsi luogo all’impegno della somma complessiva di € 21.564,34   a favore delle Scuole 
dell’Infanzia Statali e Paritarie, pubbliche e private, per gli importi come di seguito indicati: 

 
- per un totale di € 17.182,00 (lett.D) così ripartit o: 

Denominazione 
Scuola dell’ 
INFANZIA 

Cod.fiscale Importo assegnato 

L’Isola che non c’è 93049030716 € 2.643,40 
Maria S.S. della 
Fontana 

93020120718 € 5.286,80  



SETTORE SERVIZI SOCIALI  CULTURALI  SCOLASTICI E TURISMO 
 Ufficio Scuola 

 
La Gioiosa 03174960710 € 3.965,00 
Mary Poppins 03187000710 € 5.286,80 
 
 
- per un totale di € 4.382,34 (lett..E+lett.F- contri buti mensa) così ripartito: 

Denominazione 
Scuola dell’ 
INFANZIA 

Cod.fiscale Importo assegnato 

Maria S.S. della 
Fontana 

93020120718 € 1.575,00  

Comune di 
Torremaggiore – 
Scuole statali 

 € 2.807,34 

 
2. che la spesa trova imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio 2020: 

 
Cap. 4162/390  per € 17.182,00 
Cap. 4531/95    per € 1.575,00 
Cap. 4531/96      per € 2.807,34                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
3. di dare atto che ai trasferimenti dei fondi in oggetto alle Scuole paritarie beneficiarie, si 

procederà con separato atto dirigenziale. 
 
 
 

     
          IL DIRIGENTE SETTORE I 

Dott. MAURIZIO GUADAGNO 
 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (D.Lgs.vo 82/2005) 
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