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OGGETTO:  DGR n.285/2022: “Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle 

risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita sino a sei anni per l’annualità 2021 (seconda quota di 

finanziamento).”. Approvazione dell’Avviso pubblico “Contributi per lavori 

finalizzati a costituire Poli per l’Infanzia a titolarità pubblica di cui all’art.3 del 

D.lgs. n.65/2017”. 

 

 

 

LA DIRETTRICE 

 DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Famiglia, Minori e Persone Fragili; 

 

VISTI lo Statuto della Regione Lazio; 
 

 la Legge 7 agosto 1990, n.241: “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 

la Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a 

livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento 

amministrativo”; 

 

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

 la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi 

e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

 

la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema 

integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”; 

 

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni ed integrazioni;   

 

il Regolamento Regionale 16 luglio 2021, n.12, “Regolamento di attuazione e 

integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative 

al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)”; 

 

la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017: “Piano di azione 

nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione 

e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 
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65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni” (d’ora innanzi anche “Piano”); 

 

l’Intesa del 8 luglio 2021, Repertorio atti n. 82/CU, in sede di Conferenza 

Unificata di cui all’art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

Delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del “Piano di azione 

nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025”; 

 

l’Intesa del 9 settembre 2021, Repertorio atti n. 119/CU, in sede di 

Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di Decreto del Ministro dell’istruzione recante “Riparto delle risorse 

del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per 

gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023”; 

 

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2022, che approva il “Piano di azione nazionale 

pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di 

istruzione”; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2017, n.660 “Legge 

regionale 10 agosto 2016 n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio". Attuazione articolo 43 comma 1, 

individuazione degli ambiti territoriali di gestione”; 

 

la Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2021, n.552: “Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Programmazione delle risorse per 

l’annualità 2021 del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di 

educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio”; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2022, n.285: “Decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.65. Programmazione delle risorse del Fondo 

nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 

sino a sei anni per l’annualità 2021 (seconda quota di finanziamento).” e in 

particolare, il punto b) il quale destina euro 1.500.000,00 per riqualificare 

edifici scolastici di proprietà pubblica o promuovere la costruzione di nuovi 

edifici di proprietà pubblica per costituire “Poli per l’Infanzia”, di cui all’art. 

3 del D.lgs. n.65/2017; 

 

CONSIDERATO che la citata DGR n.285/2022 prevede, inoltre, che il Direttore della 

Direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà a tutti gli 

adempimenti necessari a dare attuazione alla medesima, ivi compresa 

l’emanazione di appositi avvisi pubblici per la concessione dei contributi; 

 

RITENUTO pertanto, in attuazione della citata DGR n.285/2022 di approvare l’Avviso 

Pubblico “Contributi per lavori finalizzati a costituire Poli per l’Infanzia a 

titolarità pubblica di cui all’art.3 del D.lgs. n.65/2017”; 

 

 altresì di approvare lo schema di domanda di partecipazione al contributo di 

cui al citato avviso; 

  

 di nominare l’ing. Cesare Pierdominici, funzionario della Direzione 

Regionale per l’Inclusione Sociale, Responsabile del procedimento per la 
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realizzazione dell’intervento oggetto della presente determinazione 

dirigenziale; 

 

DATO ATTO  che le risorse sono erogate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e che il 

presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale;  

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1. di approvare, in attuazione della DGR n.285/2022, l’Avviso Pubblico, di cui all’Allegato A, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo, “Contributi per 

lavori finalizzati a costituire Poli per l’Infanzia a titolarità pubblica di cui all’art.3 del D.lgs. 

n.65/2017”; 

 

2. di approvare lo Schema di domanda di partecipazione all’avviso pubblico in oggetto, di cui 

all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo; 

 

3. di nominare l’ing. Cesare Pierdominici, funzionario della Direzione regionale per 

l’Inclusione Sociale, Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’intervento 

oggetto della presente determinazione dirigenziale. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito regionale 

www.regione.lazio.it.            

 

     

        LA DIRETTRICE     

                            (Ornella Guglielmino) 
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