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Art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei 
servizi per la prima infanzia) e DPReg. 87/Pres./2020. Bando per 
il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di 
servizio per la prima infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo 
per le spese di investimento per l’anno 2020. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO EDILIZIA 

 
Visto l’articolo 15 bis comma 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo 
integrato dei servizi per la prima infanzia), come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 29, 
della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2012), il quale prevede l’istituzione di un 
Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un’adeguata rete di servizi per 
la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici 
nonché ai soggetti del privato sociale e ai privati; 
Visto il comma 3 del medesimo articolo il quale prevede che i criteri e le modalità di ripartizione 
del Fondo siano stabiliti con regolamento regionale; 
Vista la delibera di Giunta regionale n. 422 del 15 marzo 2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento DPReg. 21 marzo 2012, n. 069/Pres “Regolamento di definizione delle procedure, 
dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di 
investimento di cui all’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema 
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”; 
Visti il regolamento DPReg. 26 giugno 2020, n. 87/Pres “Regolamento di definizione delle 
procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le 
spese di investimento di cui all’articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema 
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)”, pubblicato sul B.U.R dell’8 luglio 2020 che 
abroga il regolamento precedente; 
Ritenuto di approvare un nuovo Bando in conformità al nuovo Regolamento n. 87, al fine di 
assegnare le risorse disponibili per gli interventi ammessi; 
Visto l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, Bando “Art. 15 bis della LR 
20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPReg. 87/Pres./2020. 
Bando per il finanziamento di interventi edilizi da realizzare su strutture di servizio per la prima 
infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l’anno 2020”; 
Vista legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2020-2022”; 
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Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 recante “Legge di stabilità 2020”; 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 recante “Bilancio di previsione per gli anni 2020-
2022”; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con il D.P.R. n. 0277/Pres. di data 27 agosto 2004 e ss.mm.ii.; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1144 dd. 24/7/2020 con la quale è stato 
conferito al dott. Paolo Delfabro l’incarico di direttore del Servizio edilizia 
 
 

DECRETA 
 
1. È approvato il Bando “Art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per 
la prima infanzia) e DPReg. 87/Pres./2020. Bando per il finanziamento di interventi edilizi da 
realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, a valere sulla dotazione del Fondo per le 
spese di investimento per l’anno 2020”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante. 
2. L’ allegato al presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

 

 

IL DIRETTORE 
dott. Paolo DELFABRO 

(firmato digitalmente) 
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