
Allegato alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 20/02/2017 
 

PIANO DI AZIONE N. 1 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Gestione Fondo a supporto delle scuole materne paritarie per il sostegno dei 
servizi alle famiglie e Fondo a supporto delle strutture per la prima infanzia 
per il sostegno dei servizi alle famiglie, assegnazioni alle scuole in base a 
documentazione presentata, erogazioni in base a contabilità  

AREA DI 
RIFERIMENTO  

Il progetto coinvolge sia la segreteria che la ragioneria, come già evidenziato nei 
precedenti analoghi progetti per il triennio precedente 

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

Il Consorzio dei Comuni BIM Piave di Belluno intende sostenere, nei modi e nella 
misura stabilita dai relativi Regolamenti, le Strutture per la Prima Infanzia 
riconosciute dalla L.R. n. 32/90, autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. n. 
22/02, e le Scuole materne Paritarie operanti nel territorio dei Comuni consorziati 
per il contenimento dei costi sostenuti dalle famiglie 
I finanziamenti previsti sono volti a sostenere le spese di gestione delle strutture 
La consistenza dei relativi stanziamenti sarà determinata annualmente in ragione del 
numero delle Strutture per la Prima Infanzia presenti nel territorio dei Comuni 
consorziati e del numero dei posti autorizzati e accreditati 
L’azione oggetto della presente scheda risulta coerente con il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 in data 23/01/2017 

FASI / MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase Termine fase 
I Fase: studio ed approvazione regolamenti Redazione ed approvazione 

entro febbraio 2017 
II Fase: assistenza alle scuole nella predisposizione 
delle domande 

Entro 30 aprile per le 
rispettive annualità 2017, 
2018 e 2019 

III Fase: istruttoria domande pervenute e 
sottoposizione all’approvazione del Consiglio 
Direttivo 

Entro 30 giugno per le 
rispettive annualità 2017, 
2018 e 2019 

IV Fase: liquidazione contributo  Entro 30 luglio per le 
rispettive annualità 2017, 
2018 e 2019 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE  

Descrizione Unità di misura Valore target 
atteso 

− Rispetto termini fase I 
 

Si = 10 
No = 0 

1 

− Rispetto termini fase II 
 

Si = 10 
No = 0 

1 

− Rispetto termini fase III 
 

Si = 10 
No = 0 

1 

− Rispetto termini fase IV 
 

Si = 10 
No = 0 

1 

 Totale 4 
IMPORTO FONDO 

MESSO A 
DISPOSIZIONE  

Viene previsto per questo progetto l’utilizzo del 
fondo derivante dagli istituti contrattuali 

 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO  

Responsabili Il Segretario 
Collaboratori Responsabili Ufficio Segreteria ed Ufficio Ragioneria  

ATTRIBUZIONE DEL 
FONDO AI SINGOLI 

DIPENDENTI  

Il riparto verrà effettuato dal Segretario in ragione per ciascun anno dell’apporto al progetto 
da parte dei due Responsabili 
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