
Protocollo d’Intesa 
tra 

Regione del Veneto 
e 

ANCI Vento 
e 

FISM 
 
PREMESSO che 
 
 nella seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017 è stata sancita l’Intesa sul “Piano di azione 

nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le 
bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni” e sul Decreto di Riparto del relativo “Fondo nazionale 
per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” per il 2017, che assegna alla Regione del 
Veneto un totale di € 18.110.459,00; 

 l’art. 3, comma 1, della suddetta Intesa tra le tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla base delle 
risorse erogate ai Comuni include il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro 
qualificazione; 

 con provvedimento n. 47 del 19 gennaio 2018, corretto per un mero errore materiale con Decreto del 
Direttore della Direzione Servizi sociali n. 3 del 31 gennaio 2018, la Giunta regionale ha proposto di 
destinare alla succitata tipologia di intervento la somma complessiva di € 13.003.467,31, stabilendo che 
in sede di prima applicazione dell’Intesa andrebbero destinate alle strutture operanti nel proprio territorio 
comunale e considerate in  combinazione con quelle che saranno erogate direttamente alle stesse strutture 
dalla Regione per l’anno scolastico 2017/18; 

 
CONSIDERATO che la proposta di finanziamento per le spese di gestione, in quota parte, dei servizi 
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia riferite ai singoli Comuni del Veneto è stata quantificata 
utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui alla L.R. n. 32/1990 per i Servizi per la prima infanzia e alla 
L.R. n. 23/1980 per le Scuole dell’infanzia non statali, ossia gli stessi criteri di riparto che si applicano nei 
riparti annuali delle risorse finanziarie destinate ai servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non 
statali; includendo anche i servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi della L.R. n.  22/2002 ma non 
finanziati ai sensi della L.R. n. 32/1990, utilizzando il costo medio per posto bambino in quanto l’unico dato 
di dettaglio disponibile per questi servizi è la capacità ricettiva; escludendo invece i servizi per la prima 
infanzia solo autorizzati all’esercizio ma non accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002 e quindi nemmeno 
finanziati ai sensi della L.R. n. 32/1990, in quanto non possono essere beneficiari di contributi pubblici; 
 
RITENUTO opportuno fornire indicazioni ai Comuni interessati d’intesa con l’ANCI Veneto e la 
Federazione Italiana Scuole Materne in merito all’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione del Veneto ai 
sensi dell’Intesa in oggetto, che garantiscano la continuità e l’articolazione dei servizi educativi per 
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia nel territorio regionale; 
 
VISTO 
 l’Intesa sul “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di 

educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, C.U. 2 novembre 2017; 
 il Decreto di Riparto del relativo “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e 

istruzione” per il 2017, C.U. 2 novembre 2017; 
 la DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 recante “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del 

Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 
sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017”; 

 il Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 3 del 31 gennaio 2018 recante “Rettifica Allegato A della 
DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto “Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla 
nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 – Anno 2017.”;   

 
TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE  

ALLEGATO A pag. 1 di 2DGR nr. 155 del 16 febbraio 2018



 
Art. 1 – Le risorse destinate per l’anno 2017 alla Regione del Veneto per il finanziamento di spese di 
gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei 
loro costi e della loro qualificazione, saranno ripartite tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole 
dell'infanzia non statali come da Tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 
d’Intesa. 
 
Art. 2 – I criteri da proporre alla Giunta regionale per il riparto delle risorse destinate alla Regione del 
Veneto per gli anni 2018 e 2019 per il finanziamento del “Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla 
nascita sino a sei anni” saranno condivisi tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e Federazione Italiana 
Scuole Materne. 
 
 
Venezia, …………. 2018 
 
Per la Regione del Veneto 
Il Presidente 
___________________________ 
 
Per ANCI Veneto 
Il Presidente 
___________________________ 
 
Per FISM Veneto 
Il Presidente 
___________________________ 
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