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IL RESPONSABILE DI AREA 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e) della Legge 13 luglio 2015 n. 107 il Governo è 

stato delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o 

più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione, ispirati – per quanto qui di interesse – ai seguenti 

principi e criteri direttivi: istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

fino a sei anni costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di 

garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e 

gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai 

fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di  lavoro dei genitori, della promozione della 

qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la 

partecipazione delle famiglie, attraverso: 1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della 

scuola dell'infanzia e dei servizi  educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale 

degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo: 1.1) la 

generalizzazione della scuola dell'infanzia; 1.2) la qualificazione universitaria e la formazione 

continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia; 1.3) gli 

standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola 

dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, 

prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di 

scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il 

regolamento di cu al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 

2012, n. 254; 2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di 

potenziare la ricettività' dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di 

cui alla presente lettera; 3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 

dell'infanzia dai servizi a domanda individuale; 4) l'istituzione di una quota capitaria per il 

raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte 

dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte 

delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del 

servizio; 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del 

sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle 

prestazioni; 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione 

nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a 

esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della 

presente legge; 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a 

sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi; 8) l'istituzione, senza nuovi o 

maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e 

propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

dalle regioni e dagli enti locali; 

- il Governo, in attuazione della legge delega ut supra, ha adottato il D.lgs. 13.04.2017 n. 65 

avente ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino 

a sei anni”, il quale stabilisce che il Piano di azione pluriennale per la promozione del Sistema 

integrato di educazione e di istruzione venga adottato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, 

previa intesa in sede di Conferenza unificata; 



PRESO ATTO INOLTRE CHE: 

In seguito all’Intesa rep. n. 82/CU dell’8 luglio 2021, con la quale si dà avvio alla 

programmazione del “Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione 

per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”, è stato 

comunicato alle Amministrazioni comunali, con nota della Regione Veneto prot. 0568115 

del 3.12.2021, che, per il 2021, la prima quota del Fondo Nazionale, corrispondente ad € 

264.000.000,00 (di cui € 18.916.714,73 assegnati al Veneto), sarà ripartita nella stessa 

misura dell’annualità trascorsa, e va riconosciuta ai medesimi servizi indicati nel 

provvedimento regionale n. 912/2020 al fine di assicurare liquidità funzionale alla gestione 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 

Pertanto dal Ministero dell’Istruzione saranno erogate direttamente ai Comuni già 

individuati nella DGR n. 912/2020, le medesime cifre del 2020; 

 

La seconda quota del suddetto Fondo, pari a complessivi euro 43.500.000.00 (di cui € 
2.239.699,43 assegnati al Veneto), è stata programmata con DGR n. 1607 del 
19/11/2021, destinando le somme in ragione delle diverse tipologie d’intervento richieste 
dalla Delibera del Consiglio dei Ministri                                   sulla quale è stata raggiunta l’intesa lo scorso 8 
luglio. Ne deriva quindi che, nella seconda quota, è prevista una percentuale non 
inferiore al 5% del contributo annuale statale, per interventi di formazione e l’istituzione e il 
funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali. 

 

DATO ATTO CHE sono divenuti efficaci i decreti ministeriali di riparto delle risorse 
afferenti agli esercizi finanziari 2021 e 2022 di seguito riportati: 

Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 87 recante il riparto della prima 
quota di risorse afferenti all’e.f. 2021 in attuazione dell’Intesa rep. atti 
101/CU del 4 agosto 2021; 

Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 88 recante il riparto della 
seconda quota di risorse afferenti all’e.f. 2021 in attuazione 
dell’Intesa rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021; 

Decreto ministeriale 7 aprile 2022, n. 89 recante il riparto delle 
risorse afferenti all’e.f. 2022 in attuazione dell’Intesa rep. atti 119/CU 
del 9 settembre 2021. 

La Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta regionale del 19 novembre 2021, n. 
1607 ha approvato la programmazione degli interventi per gli esercizi finanziari 2021-
2023 sulla base delle risorse e delle indicazioni contenute nel decreto di riparto delle 
risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. 

Per quanto attiene l’esercizio finanziario 2021, come già comunicato con precedente nota 
prot. n. 0568115 del 3 dicembre scorso, la suddetta programmazione regionale ha 
previsto una prima quota da ripartire nella stessa misura dell’annualità 2020 (DGR n. 
912/2020) e una seconda quota ripartita, per la misura del 5%, per interventi di 
formazione continua e per la promozione dei coordinamento pedagogici territoriali, 
mentre la restante percentuale per i servizi per la prima infanzia accreditati, ma che 
non hanno usufruito della quota 



 

 

assegnata nel 2020, e per le scuole dell’infanzia non statali che hanno sostenuto spese 
per l’insegnante di sostegno (Allegato D alla DGR 1607/2021). 

CONSIDERATO che con DGR n.912 del 9.7.2020  venivano assegnata al Comune di Povegliano, 

la somma complessiva di € 28.157,94, così suddivisa nell’allegato A: 

ENTE BENEFICIARIO DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIAMENTO SPESE DI 

GESTIONE 

OMNIA 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
MICRONIDO PETER PAN 

 
€ 11.442,82 

PARROCCHIA DI 
SAN ANDREA 
APOSTOLO 

 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN 

RAFFAELE 

 
€ 8.321,33 

PARROCCHIA DI 
SAN MATTEO 
APOSTOLO 

EVANGELISTA 
 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA 

IMMACOLATA 

 
€ 8.393,79 

CONSIDERATO che la somma sopra indicata è pervenuta al Comune di Povegliano e che si 

può procedere alla liquidazione degli importi agli enti beneficiari per l’annualità 2021 nella 

medesima misura dell’annualità 2020; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, esecutiva, con cui 
è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2021 ad oggetto: “Approvazione 
bilancio triennale di previsione per gli esercizi 2022/2024”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 14.1.2022 ad oggetto “approvazione del 
piano esecutivo di gestione per gli anni 2022/2024”; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 107 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 29.12.2021 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2022; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2019 con il quale viene conferito l’incarico ai 

Responsabili di Area per l’anno 2020; 

VALUTATA la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 



 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

ACQUISITE le dichiarazioni in merito alla soggezione o meno della ritenuta d’acconto; 

 

DETERMINA 

1) di impegnare e liquidare la somma di € 11.442,82, non soggetta a ritenuta d’acconto, a favore 

di Omnia Cooperativa Sociale, con sede in Povegliano (TV), Via Roma 14, c.f. e p.iva: 

04048610267, imputando la relativa somma alla scheda 5351 del bilancio di previsione 2022; 

2) di impegnare e liquidare la somma di € 8.321,33, soggetta a ritenuta d’acconto, a favore di 

Scuola dell’Infanzia San Raffaele – Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Santandrà di 

Povegliano (TV), Piazza Chiesa 1, c.f.: 80008390264, p.iva: 01968690261, imputando la relativa 

somma alla scheda 2212 del bilancio di previsione 2022; 

3) di impegnare e liquidare la somma di € 8.393,79, soggetta a ritenuta d’acconto, a favore di 

Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata – Parrocchia di S. Matteo Apostolo, con sede in Camalò di 

Povegliano (TV), Piazza San Matteo 11, c.f.: 80008430268, p.iva: 01968380269, imputando la 

relativa somma alla scheda 2212 del bilancio di previsione 2022; 

4) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni in merito alla soggezione o meno della 

ritenuta d’acconto al 4%; 

5) il presente provvedimento diviene esecutivo al momento dell’apposizione del visto attestante la 

copertura finanziaria della presa prevista da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi 

degli articoli 147 bis, 151 comma 4 e 153 comma 5 del TUEL. 

 
 



 

 

 
Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 5351 12 01 1 04 862 11.442,82 OMNIA SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 24/06/2022 

2022 2212 4 01 1 04 863 8.321,33 SCUOLA MATERNA DI 
SANTANDRASINGLEQUO
TE 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 24/06/2022 

2022 2212 4 01 1 04 864 8.393,79 SCUOLA INFANZIA 
DOUBLEQUOTEM.IMMAC
OLATADOUBLEQUOTE 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 24/06/2022 

          
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tarzia Ines 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 ) 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’atto formulato dal Responsabile 
del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Slongo Omar 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 133del 24/06/2022  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


