
REGISTRO GENERALE

N°   1282   del   17/06/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  83    DEL      17/06/2019

RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI 
ISTRUZIONE DEL MINISTERO DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA  RIPARTO ANNO 2018 
AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RISORSE  RELATIVE  AL  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SISTEMA  INTEGRATO  DI 
EDUCAZIONE E  DI  ISTRUZIONE DEL  MINISTERO DI ISTRUZIONE,  UNIVERSITA’  E 
RICERCA - RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. 
ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che:
- con   nota  Prot.  n.  2019.0059486  del  29/01/2019,  acquisita  al  Protocollo  Generale 

dell’Ente  al  Prot.  n.  7977 del  15/02/2019, la  Regione Campania ha effettuato,   tra 
l’altro, il riparto agli Ambiti territoriali sociali delle risorse relative al Fondo nazionale per 
il  sistema  integrato  di  educazione  ed  istruzione  relativo  all’anno  2018  assegnando 
all’Ambito territoriale S3 ex S5, Eboli Capofila, l’importo di € 253.901,25;

- tali fondi costituiscono la seconda annualità di applicazione del Decreto Legislativo n. 65 
del 13/04/2017 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca relativo al  sistema 
integrato di  educazione e di  istruzione dalla  nascita fino a sei  anni,  nel  quale sono 
ricompresi, così come indicato all’art. 2 del citato Decreto, i servizi di nido e micronido, 
le sezioni primavera e i servizi integrativi ( spazi gioco, centri per bambini e famiglie, 
servizi educativi in contesto domiciliare);

- così come già indicato nel decreto ministeriale n. 1012 del 22/12/2017 di riparto del 
fondo alle Regioni, il riparto anno 2018 ad opera del D.M. MIUR N. 687 del 26/10/2018, 
può essere utilizzato per le seguenti finalità, anche relativamente all’anno scolastico 
2018-2019:
a) interventi  di  nuove costruzioni,  ristrutturazioni  edilizia,  restauro e risananamento 

conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e 
in  caso  di  incendio,  risparmio  energetico  e  fruibilità  di  stabili  di  proprietà  delle 
Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza 
con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 
2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

- le linee guida allegate alla nota Prot. n. 2019.0059486 del 29/01/2019 prevedono un 
co- finanziamento obbligatorio nel caso in cui il fondo venga utilizzato per la gestione, 
tra l’altro già previsto nel D.Lgs. 65/2017;

- con la medesima nota, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al Prot. n. 7977 del 
15/02/2019, si richiedeva la programmazione dei fondi SIEI 2018 in uno alla relazione 
di accompagnamento da trasmettere entro il giorno 15/02/2019;

- con nota prot. 2019.0134094 del 28/02/2019, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente 
al Prot. n. 10267 del 28/02/2019, la Regione Campania sollecitava la trasmissione della 
documentazione richiesta entro il termine del 08/03/2019;

- Con  Delibera  n.  8  del  06/03/2019  il  Coordinamento  Istituzionale  ha  deliberato  gli 
interventi da programmare sui fondi MIUR 2018, autorizzando il ricorso e l’utilizzo della 
quota di compartecipazione comunale necessaria quantificata in € 19.708,28; 

- con nota prot. n. 11740 del 08/03/2019 l’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila trasmetteva il 
file  di  programmazione  debitamente  compilato  a  mezzo  PEC  prevedendo  il  servizio 
Nido-micronido  per  l’importo  complessivo  di  €  97.001,84  nei  Comuni  di  Altavilla 
Silentina  e  Campagna,  nonchè  il  servizio  integrativo-  spazi  bambini  e  bambine  per 
l’importo  complessivo  di  €  176.607,69  da  realizzarsi  nei  Comuni  di  Eboli,  Contursi 
Terme,  Oliveto  Citra,  Postiglione,  Serre  e  Sicignano  degli  Alburni  per  un  totale 
complessivo pari ad € 273.609,53;

- con nota prot. 2019.0187423 del 22/03/2019, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente 
al Prot. n. 14494 del 26/03/2019, la Regione Campania sollecitava l’invio della relazione 
di  accompagnamento  alla  programmazione,  tramessa  con  nota  Prot.  n.  16098  del 
03/04/2019;



CONSIDERATO che con nota prot. n. 11740 del 08/03/2019 è stata trasmessa in regione la 
seguente progettazione:  

- Nidi  micronidi:  €  97.001,84  di  €  9.180,24  a  titolo  di  co  -  finanziamento  per  n.  4 
mensilità presunte decorrenti dal 01/09/2019, ubicati nei comuni di Altavilla Silentina e 
Campagna; 

- Servizi integrativi al nido- Spazio bambini e bambine: € 176.607,69 di cui € 10.528,04 
a titolo di  co- finanziamento per n. 3 mensilità presunte decorrenti  dal  01/07/2019 
ubicati nei restanti Comuni dell’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila,

per un totale complessivo pari ad € 273.609,53 di cui € 253.901,25 a valere sui fondi Miur 
2018 ed € 19.708,28 a valere sulla compartecipazione comunale;

VISTA la  nota  Prot.  n.  2019.0303023  del  15/05/2019,  acquisita  al  Protocollo  Generale 
dell’Ente al Prot. n. 24131 del 21/05/2019, con cui si comunica l’inoltro della programmazione 
al MIUR, così come previsto dal Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni;

CONSIDERATA, altresì, l’urgenza derivante dalla necessità di prevedere la realizzazione degli 
interventi nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 o al massimo entro il  termine dell’anno 
solare 2019 così come stabilite dalle linee guida soprarichiamate;

RITENUTO, pertanto,
- DI procedere all’accertamento della somma complessiva di  € 253.901,25, a titolo di 

finanziamento di cui al riparto regionale relativo alla seconda annualità di applicazione 
del  D.Lgs  n.  65  del  13/04/2017  di  cui  al  D.M.  N.  687  del  26/10/2018,  per  la 
realizzazione  delle  attività  previste  al  capitolo  2118/1  “Trasferimenti  correnti  da 
Amministrazioni Centrali” del corrente bilancio di previsione 2019;

- Di dare atto che il costo complessivo del progetto è pari a 273.609,53 di cui 19.708,28 
a titolo di quota di cofinanziamento obbligatorio;

- DI impegnare la somma complessiva di € 253.901,25, al capitolo 10435/8 del corrente 
bilancio di previsione 2019 nel modo seguente:

o Nidi  micronidi:  €  87.821,60  per  n.  4  mensilità  presunte  decorrenti  dal 
01/09/2019, ubicati nei comuni di Altavilla Silentina e Campagna; 

o Servizi integrativi al nido- Spazio bambini e bambine: € 166.079,65 per n. 3 
mensilità  presunte  decorrenti  dal  01/07/2019  ubicati  nei  restanti  Comuni 
dell’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila;

- DI rinviare a successivo atto l’importo di € 19.708,28 derivante dal cofinanziamento 
obbligatorio;

CONSIDERATO  che,  con il  presente  atto,  viene  perseguito  l’interesse  pubblico  attraverso 
l’aumento dell’offerta dei servizi per la prima infanzia sul territorio dell’Ambito S3 ex S5 e della 
relativa presa in carico dei bambini;

VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n° 267

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DI dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI procedere  all’accertamento  della  somma  complessiva  di  €  253.901,25,  a  titolo  di 
finanziamento di  cui  al  riparto  regionale relativo alla  seconda annualità di  applicazione del 
D.Lgs n. 65 del 13/04/2017 di cui al D.M. N. 687 del 26/10/2018, per la realizzazione delle 
attività  previste  al  capitolo  2118/1 “Trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni  Centrali”  del 
corrente bilancio di previsione 2019;



Di dare atto che il costo complessivo del progetto è pari a 273.609,53 di cui 19.708,28 a titolo 
di quota di cofinanziamento obbligatorio;

DI impegnare la somma complessiva di € 253.901,25, al capitolo 10435/8 del corrente bilancio 
di previsione 2019 nel modo seguente:

- Nidi micronidi:  € 87.821,60 per n. 4 mensilità presunte decorrenti  dal  01/09/2019, 
ubicati nei comuni di Altavilla Silentina e Campagna; 

- Servizi integrativi al nido- Spazio bambini e bambine: € 166.079,65 per n. 3 mensilità 
presunte decorrenti dal 01/07/2019 ubicati nei restanti Comuni dell’Ambito S3 ex S5, 
Eboli capofila;

DI rinviare  a  successivo  atto  l’importo  di  €  19.708,28  derivante  dal  cofinanziamento 
obbligatorio;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Flavia Falcone, responsabile del 
Piano di Zona;

DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

DI aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al  Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila 
per gli adempimenti di propria competenza;

DI notificare la presente determinazione ai Responsabili dei Settori delle Politiche Sociali dei 
Comuni dell’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

                                                                                          Dott. ssa Flavia Falcone



Oggetto: RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI 
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DEL MINISTERO DI ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA  
RIPARTO ANNO 2018 AD OPERA DEL D.M. MIUR N. 687 DEL 26/10/2018. ACCERTAMENTO E 
IMPEGNO RISORSE.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 179 comma 3, del D. Lgs. 267/2000, 

l’accertamento contabile viene annotato nelle scritture contabili come sotto riportato.

Se  il  presente  atto  costituisce  altresì  impegno  di  spesa,  si  esprime  parere  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

2118 1 € 253.901,25 E 2019 1855

10435 8 € 253.901,25 U 2019 851

Eboli, 19/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

20/06/2019 al 05/07/2019.

Data 20/06/2019

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


