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Prot. 876      Cagliari, 2 luglio 2015  
 
       Sigg. Sindaci 
       Sigg. Assessori alle Politiche Sociali 
       dei Comuni della Sardegna 
       LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: lettera del Segretario Generale ANCI Veronica Nicotra su Piano dei servizi 
socioeducativi 
 
Si riporta, di seguito, la lettera del Segretario Generale ANCI dott.ssa Veronica Nicotra 
e si allega il documento del Consiglio dei Ministri che sancisce l'intesa sul Piano dei 
servizi socioeducativi. 
 
Cordiali saluti, 
       Il Direttore 
             Umberto Oppus  

        
 
 

Caro Sindaco, caro Assesore, 

la presente per informarLa che lo scorso 7 maggio è stata sancita dalla Conferenza 

Unificata l’intesa sullo schema di DPCM recante “Piano per lo sviluppo del sistema 

territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”. 

  

Il decreto, secondo quanto previsto dall’art.1, c.131, della L.n. 190/14, dispone altresì 

l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una 

dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore 

della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro riservata per il rilancio del 
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piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia, di cui all'art.1, c. 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 

modificazioni. 

         Con tale provvedimento – che si allega – si procede alla ripartizione delle risorse 

del Fondo tra le Regioni, per una quota pari a 95 milioni di euro, in base alla media 

ponderata di alcuni indicatori. La restante parte di 5 milioni di euro è ripartita tra le 

Regioni del Mezzogiorno non ricomprese nel Piano Azione Coesione – Servizi di cura. 

Tra gli obiettivi previsti  nel Piano: l’avvio di nuove strutture  o l’ampliamento dei 

servizi di nido e micronido a titolarità pubblica con incremento del numero degli utenti 

presi in carico e l’estensione dei servizi di nido a titolarità pubblica attraverso 

un’apertura pomeridiana e nel periodo estivo. 

Nel ritenere questo DPCM un utile strumento per il raggiungimento degli obiettivi per 

lo sviluppo e la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, Le porgo i 

miei più cordiali saluti, 

Veronica Nicotra". 

 

 

 

 

 


