Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 06-10-2017

DELIBERAZIONE N. 372

OGGETTO: D.LGS. N. 65 DEL 13/4/2017 ART. 3 – POLI DELL'INFANZIA INNOVATIVI DECRETO MINISTERIALE (MIUR) N. 637 DEL 23 AGOSTO 2017- MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – APPROVAZIONE AVVISO
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno sei del mese di Ottobre dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 498 inoltrata dal SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI
PUBBLICI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI - GIUSEPPE
GIARRUSSO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NAGNI PIERPAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
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DELIBERA
1.
di approvare l’allegato avviso pubblico (Allegato 1), nonché gli Allegati 2 e 3 , quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la selezione degli interventi di cui al D.Lgs.
n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI - Decreto Ministeriale MIUR n. 637
del 23 agosto 2017;
2.
di pubblicare il presente provvedimento completo degli Allegati 1,2 e 3, sul BURM e sul portale
della Regione Molise nella Sezione Avvisi- Bandi e Selezioni;
3.
di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse in 30 gg. a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURM;
4. di demandare al Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del Dipartimento Governo del Territorio,
Mobilità e Risorse Naturali tutti gli adempimenti conseguenziali;
5.
di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art.
23,26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
6.
di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad
oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise - Direttiva".
________________________________________________
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI - Decreto
Ministeriale (MIUR) N. 637 del 23 agosto 2017- Manifestazione di interesse – APPROVAZIONE
AVVISO PREMESSO che:
- Con Decreto Ministeriale MIUR n. 637 del 23/8/2017 sono stati assegnati alla Regione Molise €
1.376.187,32, ai sensi D.Lgs. n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – Poli dell’Infanzia Innovativi;
-

Il suddetto Decreto all’Art. 2 prevede:
a- Criteri per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse dagli Enti locali interessati;
b- Il termine di 90 gg dalla data del Decreto per la selezione, previo parere con le ANCI
regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna Regione e la trasmissione nei successivi 60 gg al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo di posta certificata dgefid.istruzione.it pena la revoca
delle risorse e l’assegnazione delle stesse in favore delle altre Regioni, previa riassegnazione
con successivo Decreto;

VISTO l’Avviso Pubblico (Allegato 1) e gli Allegati 2 e 3 per la selezione degli interventi, allegati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto secondo i criteri per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse contenuti nell’art. 2 del Decreto Ministeriale MIUR n. 637 del 23/8/2017;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso e degli altri allegati, per poter
procedere alla selezione delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti Locali interessati, in modo da
rispettare il termine di 90 gg fissato nel Decreto Ministeriale MIUR n. 637 del 23/8/2017 e scongiurare,
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quindi, la perdita delle risorse assegnate;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di approvare l’allegato avviso pubblico (Allegato 1), nonché gli Allegati 2 e 3 , quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la selezione degli interventi di cui al D.Lgs.
n. 65 del 13/4/2017 Art. 3 – POLI DELL’INFANZIA INNOVATIVI - Decreto Ministeriale MIUR n. 637 del
23 agosto 2017;
2. di pubblicare il presente provvedimento completo degli Allegati 1,2 e 3, sul BURM e sul portale
della Regione Molise nella Sezione Avvisi - Bandi e Selezioni;
3. di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse in 30 gg. a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURM;
4. di demandare al Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici del Dipartimento Governo del Territorio,
Mobilità e Risorse Naturali tutti gli adempimenti conseguenziali;
5. di considerare il presente provvedimento assoggettabile agli adempimenti previsti dagli art. 23,26 e
27 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
6.
di non sottoporre il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità
amministrativa/contabile di cui alla Direttiva adottata con DGR n. 376 del 1 agosto 2014 avente ad
oggetto "Sistema dei controlli interni della Regione Molise - Direttiva".

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE GATTOZZI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI
PUBBLICI
Il Direttore
GIUSEPPE GIARRUSSO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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