Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 31/10/2018

Atto del Presidente n. 145
Classificazione: 14-04-03 2018/2
Oggetto:

PROGRAMMA PROVINCIALE ANNUALE 2018 PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E DI
MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (L.R. 8 AGOSTO 2001 N. 26 E L. R. 30
GIUGNO 2003 N. 12).
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTA
•
la Legge n. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
•
la Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
•
il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 novembre 2012,
n. 254 recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
•
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
ai 6 anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107”:
•
la Legge Regionale n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro”, in particolare:
- l'articolo 18 che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo fra i
servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e
- l’articolo 19, comma 2, in cui si stabilisce che ”nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la
Regione e gli Enti locali sostengono l’adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore
programmate per le attività didattiche, l’inserimento di figure di coordinamento pedagogico”;
•
la Legge Regionale n. 26/2001 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della
L.R. 25 maggio 1999, n. 10" ed in particolare:
- l'articolo 3 che prevede tra l'altro al comma 4, lettera c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta
educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento
al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
- l’articolo 7, il quale stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi
triennali e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle
Province per gli interventi di cui all’articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad
Intese fra Regione, Enti locali e scuole;
- l’articolo 8 che prevede al comma 2 che le Province approvino il programma degli interventi, elaborato con
il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza,
contenente i progetti e gli interventi di cui alla Legge Regionale n. 26 e la relativa assegnazione di fondi, nel
rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali;
•
la Legge Regionale del 25 novembre 2016, n 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della
Legge Regionale del 10 gennaio 2000, n. 1", in particolare
- l'articolo 4 che prevede, tra l'altro, che la Regione e gli Enti locali promuovano e realizzino la continuità tra i
servizi per la prima infanzia con le scuole dell'infanzia;
•
la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema del governo regionale e locale e disposizioni su Città
Metropolitana di Bologna, Province Comuni e loro Unioni", che all'art.51, comma 1, lettera e) stabilisce che la
materia relativa a programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico, sulla base degli
Indirizzi della Regione, rientra espressamente tra le funzioni attribuite alla Città Metropolita di Bologna e alle
Province;
•
la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 22 marzo 2016, n. 65 "Indirizzi per gli
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell' infanzia. Triennio 2016-2018 (L.R. 8 agosto 2001
n. 26; L.R. 30 giugno 2003 n. 12) ( Proposta della Giunta Regionale in data 9 febbraio 2016 n. 116)";

•
•

la delibera di Giunta Regionale del 16 maggio 2016, n. 651 "Approvazione degli Schemi di Intesa di cui all'art. 7,
comma 3, L. R. 26/2001";
le Intese vigenti tra Regione ed Enti locali con le Associazioni regionali dei gestori delle scuole dell'infanzia
paritarie private siglate dalle parti interessate in data 08 giugno 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 08/07/2016 "Indirizzi provinciali per gli interventi di
qualificazione e miglioramento dell' infanzia. Triennio 2016-2018 (L.R. 8 agosto 2001 n. 26; L.R. 30 giugno 2003 n.
12) - Approvazione", che riprende le indicazioni regionali;
VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 984 del 26 giugno 2018 "Riparto annuale dei fondi
a favore delle Province e della Citta' Metropolitana di Bologna e indicazioni per gli interventi di qualificazione e
miglioramento delle scuole dell'infanzia, in attuazione della delibera dell'Assemblea Legislativa n. 65/2018 - Anno
2018." che prevede, per la Provincia di Ravenna, un contributo totale pari ad euro 387.157,57 così suddiviso:
- per i progetti di qualificazione
Euro
90.926,17
- per i progetti di miglioramento
Euro
258.090,41
- per il sostegno di figure di coordinamento pedagogico
Euro
38.140,99
VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1674 del 15.10.2018 "Riparto annuale dei fondi e
indicazioni per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti
locali (secondo provvedimento) in attuazione della deliberazione dell' Assemblea Legislativa n. 65/2016 e della D.G.R
n. 984/2018" che prevede, per la Provincia di Ravenna, ulteriori assegnazioni di risorse, per un importo complessivo di
€ 56.936,47 così suddiviso:
- per i progetti di qualificazione
Euro
9.002,59
- per il sostegno di figure di coordinamento pedagogico
Euro
47.933,88
DATO ATTO pertanto che ai sensi delle deliberazioni regionali n. 984 del 26 giugno 2018 e n. 1674 del 15.10.2018 su
citate, le risorse assegnate alla Provincia di Ravenna per gli nterventi di qualificazione e miglioramento delle scuole
dell'infanzia, anno 2018, in attuazione della delibera dell'Assemblea Legislativa n. 65/2018, ammontano
complessivamente ad euro 444.094.04, così suddivise:
- per i progetti di qualificazione
Euro
99.928,76
- per i progetti di miglioramento
Euro
258.090,41
- per il sostegno di figure di coordinamento pedagogico
Euro
86.074,87
TENUTO CONTO dell’analisi di contesto e dell’esperienza maturata sul territorio provinciale nel segmento dei servizi
educativi 3-6 anni che evidenzia che da anni si perseguono diversi obiettivi per l’innalzamento della qualità, attraverso i
progetti denominati di qualificazione, di miglioramento e supporto alle figure di coordinamento pedagogico, finanziati
dalla Provincia con fondi regionali;
CONSIDERATO opportuno pertanto dare continuità al più ampio spettro di azioni attivate nelle scuole del territorio
provinciale ai sensi della precedente programmazione regionale;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di Previsione ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 Adozione";
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 28/6/2018 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di Previsione ai sensi del D.Lgs. N. 267/2000 per gli esercizi finanziari 2018-2020 Approvazione" e successive variazioni ;
VISTO l'Atto del Presidente n. 98 del 25/7/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli
Obiettivie e Piano della Performance 2018-2020- Esercizio 2018 - Approvazione";
VISTO che, ai sensi dell'Atto del Presidente n. 77/2018, con il quale sono state approvate le tipologie di procedimenti
amministrativi di competenza di questa Provincia, il termine del procedimento in oggetto è fissato in giorni 120 a
decorrere dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse regionali, vale a dire dal 19/10/2018;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Formazione e Istruzione,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal dirigente del settore Andrea Panzavolta;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
DISPONE
1.

DI APPROVARE l’allegato A) “Programma provinciale annuale 2018 per interventi di qualificazione e di
miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 Agosto 2001 n. 26 e L.R. 30 Giugno 2003 n. 12), parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

2.

DI ACCERTARE E IMPEGNARE il contributo regionale assegnato alla Provincia con delibere di Giunta
Regionale n. 984 del 25/06/ 2018 e n. 1674 del 15/10/2018 per una somma complessiva di Euro 444.094.04,
come segue:
•
Euro 86.074,87, sul cap/art. 13225/255 S "Delega per trasferimenti istruzione - delega per contributi ai
Comuni, soggetti privati convenzionati o in appalto per coordinamento pedagogico scuola dell'infanzia",
correlato al cap. 23215 E del bilancio 2018;
•
Euro 99.928,76, sul cap/art. 13225/140 S "Delega per qualificazione dei servizi socio educativi per
l'infanzia L.R. n. 26/01 - Delega per qualificazione dei servizi socio-educativi per l'infanzia L.R. 26/01",
correlato al cap. 23220 E del bilancio 2018;
•
Euro 258.090,41, sul cap/art. 13225/150 S "Delega per realizzazione progetti migliorativi per scuola di
infanzia del sistema nazionale di istruzione L.R. 26/01", correlato al cap. 23230 E del bilancio 2018;

3.

DARE ATTO che la SPESA e la correlata ENTRATA risultano esigibili secondo le tempistiche rispettivamente
indicate nello schema sotto riportato:
SPESA
2018
2019
2020
TOTALE

ENTRATA
444.094,04

250.613,42
193.480,62
444.094,04

4.

DI DEMANDARE al Dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti all’attuazione del presente atto;

5.

DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto
del Presidente della Provincia n. 77/2018;
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per
permettere alle amministrazioni comunali e alle istituzioni scolastiche, di avviare la programmazione degli interventi di
qualificazione e miglioramento della scuola dell'infanzia, si richiede l’immediata eseguibilità.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
e s.m.i..
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

