
COPIA

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 DEL 25/05/2020

Oggetto: Convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e la Scuola dell`Infanzia Paritaria
`Sacra Famiglia` di Crispiano – Determinazione contributo anno 2020.

L'anno 2020, il giorno 25 del mese maggio alle ore 17:00, presso il Comune di CRISPIANO, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa Vice Segretario Comunale del Comune Dott.ssa Francesca MUCI.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 Sindaco LOPOMO LUCA Sì
2 Assessore GABELLONE MARCO Sì
3 Assessore FRAGNELLI ANGELO Sì
4 Assessore SARACINO ALESSANDRO Sì
5 Assessore BAGNALASTA AURORA Sì
6 Assessore STANCO MARIA PIA Sì

Assume la presidenza IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 

Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Crispiano,  28/04/2020 Il Responsabile dell`Area
                                                                                                    f.to Dott.ssa Francesca MUCI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Crispiano, 19/05/2020
Il Responsabile dell`Area Finanziaria

                                                                                                     f.to Dott.ssa Erika SCIALPI
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Consigliere Comunale Delegato alla Pubblica Istruzione Valentina Mastronuzzi 

Premesso che :

• l’art. 45 del D.P.R. 616/77 , attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di assistenza 
scolastica di cui all’art. 42 dello stesso D.P.R., da espletarsi secondo le modalità previste dalla legge  
regionale;

• l’art. 138 del D.Lgs 112/98 delega alla Regione le funzioni amministrative relative ai contributi alle  
scuole non statali;

• la Legge Regionale del 4/12/2009, n. 31 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e  
alla formazione”

che con Delibera della Giunta Comunale n. 20   del  10.2.2020, si provvedeva : 
 ad approvare   lo schema di convenzione composto da n. 6 articoli  che disciplina i rapporti tra il  

Comune di Crispiano e la scuola dell'infanzia  Paritaria “ Sacra Famiglia” di Crispiano, per un  
periodo di  anni  3 ( tre ) ,  con decorrenza dal  01.01.2020 e sino al  31.12.2022 ,  allo scopo di  
garantire l'esercizio del diritto all'istruzione anche ai minori tra i 3 e i 6 anni che frequentano la  
suddetta  scuola  dell'infanzia  paritaria  senza  fini  di  lucro,  nonchè  fine  di  consentire  l'accesso  
all'erogazione dei contributi  regionali inseriti  nel Piano Comunale per il  Diritto Allo Studio per  
l'anno 2020;

•  a provvedere  con successivo atto deliberativo a determinare l'eventuale  contributo comunale di  
gestione in favore della Scuola dell'Infanzia paritaria “Sacra Famiglia”, di Crispiano per l'anno  
2020, nell’ambito delle previsioni del bilancio comunale ;

•  di demandare al Responsabile dell'Area “ AA.GG. “ l'esecuzione di quanto previsto dal presnete 
atto ivi compresda la sottoscrizione della convenzione approvata con il presnete atto;

Dato atto  che in data 10.2.2020 è stata sottoscritta la convenzione con la Scuola dell'Infanzia Paritaria 
“Sacra Famiglia “ di Crispiano ;

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale  n. 45/2019   è stato approvato il Piano degli Interventi 
per  il  diritto  allo  Studio,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  9,della  legge  regionale  n.  31  del 
04/12/2009,  nell’ambito delle tipologie degli interventi finanziabili fra quelli previsti dagli artt. 5 e 
8,   nonché  della  programmazione  degli  interventi  per  la  promozione  del  sistema  integrato  di 
educazione e di istruzione ai  sensi del D.Lgs.65/2017,  per l’esercizio 2020, prevedendo per gli 
interventi per le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate la richiesta di contributo di euro 
13.600,00 ( L.R. 31/09, art. 9 comma 4), e art. 5,c,1, lett.p);

Considerato  
che con  Atto  Dirigenziale  n.  2  del  15.1.2020,   della  Sezione  Istruzione  e  Università  e  della  Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia , sono stati definiti gli interventi  atti a favorire 
l’istruzione dalla nascita sino a sei anni , ai sensi del D.Lgs.65/2017;
che  con  nota  del  23.1.2020,  prot.  AOO_162/prot.n.419  il  dirigente  regionale  della  sezione  Pubblica 
Istruzione ha comunicato  l’assegnazione dei  fondi  regionali  per il  sistema integrato di  educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni , che a questo Ente è stata assegnata la somma di € 128.858,96 , come 
di seguito ripartita:
- Euro 120.000,00 - lett. a) finanziamento da destinare a interventi di edilizia / riqualificazione scolastica;
- Euro 3.436,43 . lett. d) finanziamento da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie , pubbliche e private 
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convenzionate , quale contributo alla gestione;
- Euro 4.392,00 – lett. e) finanziamento da destinare alle scuole dell’infanzia statali e paritarie , pubbliche 

e private convenzionate , quale contributo mensa;
- Euro  1.030,54  –  lett.  f1)  finanziamento  integrativo  per  la  mensa  da  destinare  in  proporzione  alla  

percentuale di alunni che usifruiscono della mensa sul totale di alunni iscritti ;

che con nota prot. n. 1872 del 27.3.2020,  il Dirigente del Dipartimento  Sviluppo Economico , - Sezione 
Istruzione e Università della Regione Puglia , a seguito del riparto 2019 del fondo regionale per il sistema  
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni ha comunicato le indicazioni operative per  
l’attuazione della spesa post emergenza sanitaria da COVID19, nel caso in cui  i Comuni non abbiano ancora 
definito la destinazione delle somme assegnate;

che,   nelle indicazioni  operative fornite dalla Regione Puglia con la nota prot.  n.  1872/2020 ,  invita  i  
Comuni  ad  erogare  tempestivamente   le  risorse  disponibili  spettanti  alle  scuole  dell’infanzia  paritarie 
convenzionate, per  far  fronte  alla  realizzazione  delle  seguenti  finalità  :  “  Abbattimento  in  parte  della 
comprtecipazione familiare per il mancato accesso al servizio per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria in 
corso COVID19”;

che, stante la situazione di emergenza Covid 19, la Giunta regionale, con DGR n. 635 del 30-4-
2020,  ha  assegnato  ai  Comuni  la  somma  complessiva  di  €  1.100.000,00  per  l’erogazione  di 
contributi di gestione alle scuole dell’infanzia paritarie senza fini di lucro convenzionate e degli 
Enti locali, come anticipazione di intervento rispetto al Piano regionale per il Diritto allo studio 
2020. 

che atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 48 del 7-5-2020, a seguito della  DGR n. 635/2020, è 
stato effettuato il riparto delle somme  proporzionalmente al numero di sezioni effettivamente aventi 
diritto, funzionanti nelle singole scuole e riportate nei Programmi comunali per il diritto allo studio 
2020,  precisando   che  per  l’annualità  corrente  il  contributo  spettante  per  ogni  sezione  è  di  € 
1.297,17;

che la Sezione Istruzione e Università  con nota del 19.5.2020, acquisita al protocollo generale di 
questo Ente in pari data al  n. 7802, ha comunicato   che data l’emergenza COVID 19  è stata  
anticipata per il Piano Regionale per il Diritto allo Studio anno 2020 , la somma di euro 2.594,00 ,  
quale contributo per le scuole dell’infanzia paritarie ( n. 2 sezioni ) ;

Ritenuto di destinare, ai sensi dell’art. 4 , lett. a e b ) della convezione sottoscritta in data 10.2.2020 
con la Scuola dell’infanzia partitaria “ Sacra Famiglia “ , nonché  nell’ambito degli  interventi per la 
promozione  del  sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  da  0  a  6  anni  ,  ai  sensi  del 
D.Lgs.65/2017,   per l’anno 2020 e degli interventi per il Diritto allo Studio  anno 2020 ,  la somma 
disponibile  di euro 9.450,00, come di seguito ripartita :

 Euro 3.436,43- contributo erogato dalla regione puglia  nell’ambito degli  interventi per la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni , ai sensi del  
D.Lgs.65/2017;

 euro 2.594,00-  contributo regionale   ( 2 sezioni )  -  Piano degli Interventi per il diritto allo 
Studio  anno  2020  ,  somma  anticipata  dalla  Regione  Puglia  per   contributo  scuole 
dell’infanzia paritarie   ;

 euro  3.419,57  -  contributo  a  carico  del  bilancio  comunale  (  art.  4  ,lett.b),  della  convezione 
sotoscritta in data 10.2.2020 approvata con la D.G.C. n. 20/2020;

Aquisiti  i  pareri  favorevoli   di  regolarità  tecnica e  contabile  ai  sensi  dell'art.  49,   del  D.Lgs.267/2000, 
espressi da parte  dei Responsabili dei Servizi interessati;
Vista la convenzione sottoscritta in data 10.2.2020, approvata con D.G.C. n. 20/2020 ;
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Vista la D.C.C. n. 29 del 15.5.2020, con la quale è stato approvato il bilanxio 2020-2022;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. n. 31/2009 e ss.ii.mm;
Visto il D.Lgs.65/2017
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA
di considerare quanto in premessa riportato ed esposto parte integrante e sostanziale del presente atto nonché 
motivazione dello stesso;

1. di destinare, ai sensi dell’art. 4 , lett. a e b ), della convezione sottoscritta in data 10.2.2020, 
con  la  Scuola  dell’infanzia  partitaria  “  Sacra  Famiglia  “  ,  approvata  con  la  D.G.C.  n. 
20/2020, nonché, nell’ambito degli  interventi per la promozione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, ai sensi del D.Lgs.65/2017 ,  la somma disponibile 
di euro 9.450,00, come di seguito ripartita :

 euro 3.436,43- contributo erogato dalla regione puglia  nell’ambito degli  interventi per la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni , ai sensi del  
D.Lgs.65/2017;

 euro 2.594,00 -  contributo regionale  ( 2 sezioni )  - somma anticitata del Piano degli Interventi 
per il diritto allo Studio anno 2020 a seguito emergenza  COVID 19   ;

 euro  3.419,57  -  contributo  a  carico  del  bilancio  comunale  (  art.  4  ,lett.b),  della  convezione 
sottoscritta in data 10.2.2020 approvata con la D.G.C. n. 20/2020;

2.  Di dare  mandato al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, affinche provveda ad erogare 
con urgenza in favore della locale scuole dell’Infanzia Paritaria “ Sacra Famiglia “ ,  la somma 
complessiva di  euro 6.030,43, come segue :

 euro 3.436,43,  contributo regionale,  annualità  2019,  nell’ambito degli   interventi  per la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni , ai sensi del  
D.Lgs.65/2017 , per far fronte alla realizzazione delle seguenti finalità :  “ Abbattimento in parte 
della  comprtecipazione  familiare  per  il  mancato  accesso  al  servizio  per  tutto  il  periodo 
dell’emergenza sanitaria in corso COVID19”, giusta nota prot. n. 1872 del 27.3.2020, del Dirigente 
del Dipartimento  Sviluppo Economico, - Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia;

 euro 2.594,00 , quale anticipazione regionale sul Piano Regionale del Diritto allo Studio 
2020 , per emergnza COVID 19, contributo scuola dell’Infanzia Paritarie (art. 4 ,lett.b), della 
convezione sottoscritta in data 10.2.2020 approvata con la D.G.C. n. 20/2020;

3. Di dare atto che la restante somma pari ad euro 3.419,57   dovrà essere trasferita  in favore 
della  scuola  dell’infanzia  Paritaria  “  Sacra  Famiglia  “,  con  le  modalità  di  cui  alla 
convenzione sottoscritta in data 10.2.2020;

4. di dare atto che,  la somma sopra destinata pari a euro 9.450.00 è allocata ai seguenti capitoli del  
bilancio 2020, approvato :

- euro   8.850,00 al capitolo  2974 ;
- euro      600,00 al capitolo   585;

5. di dare atto altresi che, ai sensi dell'art. 3, lett. f ) della convenzione, il contributo sopra destinato 
dovrà essere rendicontato ;

6. di demandare al Responsabile dell'Area Segreteria “ AA.GG. “  l'esecuzione del presente atto ivi 
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compreso l’impegno di spesa;

7. di  attribuire al  presente  provvedimento  effetti  di  immediata  eseguibilità  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

...OMISSIS...
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IL SINDACO
F.to Luca LOPOMO

Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca MUCI

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 28/05/2020                 al 
12/06/2020              all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 28/05/2020
Segretario Comunale 

F.to Giovanna DI GREGORIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 25/05/2020 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Crispiano, 25/05/2020
Vice Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Francesca MUCI
________________________________________________________________________________
Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 

__________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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