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Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Regionale N. 2398 del 19.12.2019  e successivo Atto Dirigenziale Regionale n.2 

del 15.01.2020, come comunicato con atto della Regione Puglia  prot-. 17.01.2020 – 0000282 

introitato al prot. 5101 del 22.01.2020  sono stati definiti gli interventi PER IL SISTEMA INTEGRATO 

DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI (d. Lgs 65/2017); 

 

- con la stessa nota la regione Puglia ha indicato che al Comune di Barletta è stato assegnato l’importo 

di complessive € 103.620,64  quale somma dei contributi per le seguenti finalità: 

1.  €11.528,00 lett. c) finanziamento da destinare ai Comuni sede operativa di sezioni primavera attive; 

2. € 48.109,97 lett. d) finanziamento da destinare alle Scuole dell’Infanzia paritarie, pubbliche e private 

convenzionate, quale contributo alla gestione; 

3. € 32.850,00 lett. e) finanziamento da destinare alle Scuole dell’Infanzia paritarie, pubbliche e private 

convenzionate, quale contributo mensa; 

4. € 11.132,67 lett. f1)  finanziamento integrativo per la mensa da destinare in proporzione alla 

percentuale di alunni  che usufruiscono  della mensa sul totale degli alunni iscritti; 

 

- Con determinazione dirigenziale n. 628 del 30.04.2020, il dirigente del Settore Pubblica Istruzione, 

Sport e Tempo libero procedeva all’accertamento e impegno spesa  delle somme suddette; 

- Che con nota prot. del_25264 DEL 10.04.2020 la Regione Puglia ha comunicato che con delibera di 
G.R. n. 517 del 08.04.2020,  del 08.04.2020, avete ad OGGETTO: Misure a seguito dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio, Sistema integrato di educazione e istruzione dalla 

nascita sino ai sei anni, Università della Terza età. Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione 

compensativa bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, nell’ambito della stessa” la  

Giunta Regionale “ha dato ai Comuni beneficiari ulteriori indirizzi al fine di sollecitare l’immediato 

utilizzo al fine di sollecitare l’immediato utilizzo: 

- delle risorse disponibili a valere sul riparto del Fondo per il Sistema integrato di educazione 

e istruzione con riguardo agli importi per spese di gestione delle sezioni primavera e delle scuole 

dell’infanzia paritarie private convenzionate e altresì 

-  delle risorse disponibili sul medesimo riparto con riguardo agli importi previsti quale contributo 

aggiuntivo per il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia.”.;  

  

-  Che nella predetta delibera 517/2020 la Regione Puglia  considerato  “che con Deliberazione della 

Giunta regionale n. 2398 del 19 dicembre 2019 sono stati approvati, quali criteri per il riparto 

regionale dell’annualità 2019 del predetto Fondo, il sostegno a favore dei Comuni, in qualità di 

soggetti beneficiari, in termini di: contributo alle spese di gestione delle sezioni primavera e delle 

scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate; contributo per spese edili di ristrutturazione e 

riqualificazione di immobili di proprietà pubblica adibiti all’accoglienza educativa e scolastica di 

minori da zero a sei anni; finanziamento per la realizzazione di due Poli per l’infanzia di cui all’art. 3 

del D. Lgs. n. 65/2017; contributo aggiuntivo al costo del servizio mensa nelle scuole dell’infanzia 

statali e paritarie, individuando la tipologia di interventi e di beneficiari da   finanziare e demandando 

la redazione dell’apposito elenco alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università”; 

- -che  le Amministrazioni comunali hanno ricevuto nel corso del mese di febbraio 2020 le risorse 

assegnate con il riparto regionale a valere sul Fondo per il Sistema integrato 2019”;  

- Ritenuto opportuno: 



- - “utilizzare parte delle somme disponibili sul capitolo UO911070 per il Piano regionale per il Diritto 

allo studio 2020, comprendente alcuni servizi non attivabili dai Comuni nel periodo di emergenza 

sanitaria Covid-19, ammontanti a € 2.000.000,00, per finanziare alle Istituzioni scolastiche interventi 

finalizzati a garantire il Diritto allo studio attraverso il sostegno alla “didattica a distanza”, a 

beneficio degli alunni/e e studenti/esse inseriti nel sistema scolastico e appartenenti a famiglie in 

condizione di  maggiore fragilità economica, anche attraverso la fornitura di strumenti informatici 

per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza, nonché della necessaria 

connettività di rete e relativa assistenza all’utilizzo”; 

- che il dispositivo della predetta D.G.R. 517/2020 prevede  al punto 8 “di  consentire ai Comuni di 

utilizzare le risorse loro assegnate con il riparto del Fondo per il Sistema integrato annualità 2019 

quale contributo aggiuntivo al costo del servizio mensa come segue: 

- a. […OMISSIS] 

-  b. la quota assegnata quale contributo aggiuntivo per la gestione diretta del servizio mensa da parte 

delle Amministrazioni comunali potrà essere utilizzata, in tutto o in parte, per fornire alle famiglie, 

individuate dai Comuni anche su segnalazione delle scuole, delle alunne e degli alunni frequentanti le 

scuole  dell’infanzia pubbliche e private che siano in condizione di maggiore fragilità economica e 

sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza nonché della 

necessaria connettività di rete, Personal computer, tablet, chiavette internet o router mobili Wi Fi con 

connessi servizi tenendo in debito conto le specifiche necessità di minori disabili; 

 

- Con nota prot.3494 del 14.05. 2020 , a firma del Dirigente pro tempore dell’Ufficio Pubblica Istruzione, 

si è provveduto a richiedere al Settore Bilancio e Programmazione Economica e Finanziaria le 

opportune e necessarie variazioni di bilancio prevedendo o spostamento delle somme impegnate 

con d.d. n. 628 del 30.04.2020  per contributo aggiuntivo  del servizio mensa, al cap 3472392 Sussidi 

didattici e libri a Istituti Scolatici. 

- che con nota prot. 28861  del 22.4.2020 e 34043 del 15.05.2020  e successiva prot.35924 del 

20.05.2020 è stata fatta richiesta alle scuole dell’Infanzia statali  di comunicare il numero degli alunni 

in stato di disabilità medio/grave e il numero degli alunni in stato di fragilità economica.  

 

Visti i riscontri delle scuole relativi al numero  degli alunni in stato di disabilità medio/grave e il numero 

degli alunni in stato di fragilità economica  delle scuole dell’Infanzia statali   e preso atto che le 

risorse necessaria ammontano a € 32.850,00 + € 11.132,67 complessive € 43.982,67, e ritenuto di 

suddividere le risorse disponibili  in base al numero degli alunni che si riportano nella sottoindicata 

tabella: 

 

Preso atto  che somma è stata già impegnata con D.D. n. 628 del 30.04.2020 ed è disponibile al cap. 

3472392 “Sussidi Didattici e libri a Istituti Scolastici” del bilancio 2020 , giusta nota dirigenziale prot. 

34094 del 14.05.20200; 

SCUOLE  INFANZIA ALUNNI 

DISABILI 

MEDIO/GRAVI 

INFANZAI 

ALUNNI DISAGIO 

ECONOMICO 

N. COMPLESSIVO 

ALUNNI  

SOMMA ASSEGNATA 

I.C. D’AZEGLIO  DE 

NITTIS 

4 40 44 9043,16 

I.C. MUSTI 

DIMICCOLI 

4 18 22 4521,58 

I.C. PIETRO 

MENNEA 

7 23 30 6165,79 

3° C.D. 

FRAGGIANNI 

7 8  
 

15 3082,90 

5° C.D. MODUGNO 6 33 39 8015,53 

6° C.D. GIRONDI 6 10 16 3288,43 

7° C.D. G. PAOLO II 23 25 48 9865,28 

TOTALE    214 € 43.982,67 



 

- Visti:  
- il regolamento vigente di contabilità; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. 

- l’art.183 del testo Unico del D.lgs.vo n.267/2000 e artt. 58 e ss. del vigente regolamento di 

contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D.lgs.vo 

n.267/00 e ss.mm. ii. 

 D E T E R M I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1) DI PRENDERE   ATTO  di quanto disposto Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 08.04.2020: 
2) DI PRENDERE ATTO che la somma di € 43.982,67 (€ 32.850,00 + € 11.132,67) è stata impegnata con 

determinazione dirigenziale n. 628 del 30.04.2020 ed è disponibile cap. 3472392 “Sussidi Didattici e libri a 

Istituti Scolastici” del bilancio 2020 , giusta nota 34094 del 14.05.2020 a firma del dirigente del Settore 

Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero; 

3) DI RIPARTIRE  la complessiva somma di € 43.982,67, in favore delle dell’Infanzia  statali di Barletta 

un base al numero degli alunni con disabilità medio/grave e in stato di fragilità economica  comunicati dalle 

scuole e riportato nella tabella di seguito riportata: 

 
SCUOLE  INFANZIA ALUNNI 

DISABILI 

MEDIO/GRAVI 

INFANZIA 

ALUNNI 

DISAGIO 

ECONOMIC

O 

N. COMPLESSIVO ALUNNI  SOMMA ASSEGNATA 

ALLE RISPETTIVE SCUOLE 

I.C. D’AZEGLIO  DE 

NITTIS 

4 40 44 9043,16 

I.C. MUSTI 

DIMICCOLI 

4 18 22 4521,58 

I.C. PIETRO 

MENNEA 

7 23 30 6165,79 

3° C.D. 

FRAGGIANNI 

7 8  
 

15 3082,90 

5° C.D. MODUGNO 6 33 39 8015,53 

6° C.D. GIRONDI 6 10 16 3288,43 

7° C.D. G. PAOLO II 23 25 48 9865,28 

TOTALE    214 € 43.982,67 

 

4) DI STABILIRE che il contributo predetto viene assegnato alle scuole  per acquisto in favore “delle 

alunne e degli alunni frequentanti le scuole  dell’infanzia pubbliche che siano in condizione di maggiore 

fragilità economica e sprovviste di strumenti per la fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a 

distanza nonché della necessaria connettività di rete, Personal computer, tablet, chiavette internet o router 

mobili Wi Fi con connessi servizi tenendo in debito conto le specifiche necessità di minori disabili; 

5) DI STABILIRE CHE IL CONTRIBUTO VERRÀ EROGATO in anticipazione al 100% in favore delle scuole 

su elencate , senza la preventiva acquisizione del DURC delle scuole, considerata la necessità di erogare il 

contributo per acquisto strumentazione  necessaria per  assicurare la didattica a distanza, in favore degli 

alunni in stato di fragilità economica/finanziaria e tenuto conto  le specifiche necessità di minori disabili, 

sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del ’08.04.2020; 



6) DI STABILIRE CHE E CHE SI PROVVEDERÀ SUCCESSIVAMENTE, entro il 15 settembre 2020, ad 

acquisire la necessaria idonea rendicontazione da parte delle scuole delle somme spese, rendicontazione 

che dovrà essere firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e  inviata a: 

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it 

 

7) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 

Pubblica Istruzione , sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, d.ssa  

Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

8) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile 

del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

9) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio 

Informatico; 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. Sezione 12 

Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici,, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 

d.lgs. 33/2013; 

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

12) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo 

pretorio informatico. 

 

 

 

 

Per l’istruttoria  

Lucia M. R. Gammarota 

 

 

Il Dirigente 

 Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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Barletta, lì 14/07/2020 
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