Legge regionale 04 agosto 2017 , n. 31
Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 10
novembre 2015, n. 26 .
Art. 8
(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
<< omissis>>.
39. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento dei servizi per la prima
infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del
privato sociale e privati, proprietari o gestori di strutture esistenti e funzionanti quali servizi per la prima
infanzia, previste dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), contributi a sostegno di spese di investimento o
a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici in condizioni straordinarie di
difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato.
40. Si considerano ammissibili le spese fino ad un massimo di 20.000 euro per l'esecuzione dei lavori, per la
fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno solare
precedente alla presentazione della domanda.
41. Le domande di contributo sono corredate del progetto di adeguato approfondimento approvato dall'organo
competente, se previsto per legge. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta
dalle disposizioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
42. Alle domande di cui al comma 41 è allegata l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante le condizioni
straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio.
43. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui
al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il
provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'assegnazione del contributo.
44. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 479.662,63 euro per l'anno 2017 a valere sulla
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio
per gli anni 2017-2019 con riferimento, per 477.222,42 euro alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2 e per 2.440,21 euro alla corrispondente variazione prevista dalla
Tabella H di cui al comma 48.
<< omissis>>

