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Risorse assegnate dal MI 
Finanziamento della 

Regione 

Risorse complessive 

assegnate ai 

Comuni

Concorso da parte dei Comuni 

al finanziamento dello 

specifico intervento ai sensi 

dell'art. 8 c. 4 D.lgs. 65/2017

Totale risorse del MI 

(colonna a) impegnate 

dai Comuni alla data del 

30 luglio 2023 anno di 

monitoraggio

di cui derivanti dal 

finanziamento MI per la 

realizzazione 

dell'intervento progettato 

e previsto dalla 

programmazione 

regionale

di cui derivanti dal 

finanziamento MI per 

l'impiego di economie  

(afferenti alle risorse del 

medesimo e.f.) in ulteriori 

attività  previste dalla 

programmazione 

regionale                          

(art. 3 c. 6 Piano nazionale 

pluriennale)

Totale risorse 

assegnate ma non 

ancora impegnate 

dai Comuni

Totale risorse assegnate ma non 

ancora impegnate dai Comuni 

derivanti dal finanziamento MI

A1 Nuove  costruzioni adibite a servizi  educativi

l'applicativo calcola (a-e)

A2
Restauro, risanamento, messa in sicurezza in 

strutture per servizi educativi l'applicativo calcola (a-e)

A3 Nuove  costruzioni adibite  a  scuole dell'infanzia
l'applicativo calcola (a-e)

A4
Restauro,  risanamento,  messa in sicurezza  in 

strutture  per scuole dell'infanzia
l'applicativo calcola (a-e)

A5 Riqualificazione  arredi per servizi  educativi
l'applicativo calcola (a-e)

A6
Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia 

paritarie l'applicativo calcola (a-e)

A7
Riqualificazione arredi  per  scuole infanzia 

statali l'applicativo calcola (a-e)

A8
Investimenti in strutture (edifici e arredi) per 

poli per l'infanzia
l'applicativo calcola (a-e)

B1
Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o 

orari) a gestione diretta l'applicativo calcola (a-e)

B2
Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o 

orari)  privati in appalto o in convenzione
l'applicativo calcola (a-e)

B3
Riduzione rette a carico delle famiglie per i 

servizi educativi a gestione diretta l'applicativo calcola (a-e)

B4
Riduzione rette a carico delle famiglie per i 

servizi educativi  in  appalto o in convenzione
l'applicativo calcola (a-e)

B5
Interventi a favore delle scuole dell’infanzia 

paritarie comunali l'applicativo calcola (a-e)

B6
Interventi a favore delle scuole dell’infanzia 

paritarie a gestione privata l'applicativo calcola (a-e)

B7
Interventi a favore delle scuole dell’infanzia 

statali
l'applicativo calcola (a-e)

B8 Supporto a sezioni primavera già funzionanti
l'applicativo calcola (a-e)

B9
Attivazione nuove  sezioni primavera  (sezioni  

non finanziate con  accordi  USR_Regioni)
l'applicativo calcola (a-e)

B10

Supporto alle spese di gestione dei servizi 

educativi per la prima infanzia pubblici o privati, 

anche per i costi aggiuntivi dovuti all'emergenza 

epidemiologica, non corrispondente alle voci 

precedenti della tipologia B
l'applicativo calcola (a-e)

C1
Realizzazione/potenziamento del 

coordinamento pedagogico per i servizi e/o per 

le scuole dell'infanzia l'applicativo calcola (a-e)

C2
Corsi di formazione per personale dei servizi 

educativi l'applicativo calcola (a-e)

C3
Corsi di formazione per personale docente di 

scuole dell’infanzia l'applicativo calcola (a-e)

C4
Corsi di formazione congiunti per personale dei 

servizi educativi e per personale docente di 

scuole dell’infanzia l'applicativo calcola (a-e)

se il totale è maggiore di 0 si 

attiva  il campo della 

motivazione della mancata spesa

Numero complessivo dei Comuni che hanno impegnato tutte le risorse assegnate: 

SCHEDA DI MONITORAGGIO RISORSE FONDO 0-6 ANNO ____________________ - REGIONE __________________________________________________

Tipologia 

interventi

A

B

C

PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER 

L'INFANZIA E DELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA

Programmazione -          

Piano di riparto risorse 

STATALI Fondo 0-6 

MONITORAGGIO FINANZIARIO

Numero di interventi 

previsti in sede di 

programmazione

Numero di 

interventi  

realizzati

Numero di interventi   

in corso di realizzazione

Numero comuni 

coinvolti

ALLEGATO B - SCHEDA DI MONITORAGGIO 

Numero complessivo dei Comuni che hanno impegnato parzialmente le risorse assegnate: 

Breve relazione illustrativa e sintentiche annotazioni:

MONITORAGGIO QUANTITATIVO

Dettaglio interventi

TOTALE


