Determinazione del Direttore numero 590 del 03.08.2022
Oggetto: AVVISO APERTURA RICHIESTE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI ASILI
NIDO PRIVATI
▪
▪
▪

Destinatari:

▪
▪
▪

Pubblicazione sul sito
istituzionale

DIRETTORE- Dott. Eros Donatelli
RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 2 – Dott.ssa Marzia Sanvitale
CAPO AREA AMMINISTRATIVO - F.S.C. Sviluppo servizi sociali e
potenziamento asili nido - Dott. Mauro Diodato
CAPO AREA CONTABILE – F.S.C. Sviluppo servizi sociali e potenziamento
asili nido – Dott.ssa Serenella Camerlengo
COORDINATORE PEDAGOGICO TERRITORIALE – Dott.ssa Simona Foschini
UFFICIO SVILUPPO TECNOLOGICO – Angelo Fragnito

X Albo pretorio

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 1 dello 07.01.2021.
Premesso che:
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004
e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 comma 1
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del
Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
− l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è stata
modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;
Rappresentato, che:
− ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 19 luglio 2022, recante “Obiettivi di servizio e
riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, per l’anno 2022 ”, la dotazione della quota del F.S.C. 2022 assegnato al Comune di
Montesilvano per il potenziamento degli asili nido è pari ad € 352.963,75;
− le risorse sono assegnate al fine de raggiungimento dell’obiettivo di servizio relativo all’incremento
di 46 posti nido nel 2022;
− il raggiungimento deve essere certificato attraverso la compilazione dell’apposita relazione
consuntiva entro il mese di maggio 2023.
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Evidenziato che:
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11.05.2022 avente ad oggetto “RISORSE
AGGIUNTIVE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO - ATTO DI INDIRIZZO”
l’amministrazione disponeva, fra l’altro:
1. Di dare atto di quanto rappresentato dalla Nota metodologica “Obiettivi di servizio asili nido e
modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto” elaborata dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 22.03.2022 ovvero che al Comune di
Montesilvano, in considerazione del rapporto posti nido e minori 3-36 mesi inferiore al 28,88%,
è riconosciuto un contributo, per l’anno 2022, pari ad € 345.290,62 destinato all’incremento di
45 posti nido sul territorio comunale;
2. Di accogliere la proposta “Livelli Essenziali di Prestazioni – LEPS Asili Nido” elaborata
dall’Azienda Speciale, sopra meglio dettagliata, e che sostanzialmente:
a. propone un nuovo regime tariffario per la fruizione degli asili nidi comunali secondo la tabella
riportata nelle premesse, rendendolo gratuito per le fasce fino ad € 25.000 di Isee minorenni
e fortemente agevolate per le fasce di reddito superiore, il tutto in coerenza con il richiamato
dettato normativo nazionale;
b. mira ad estendere anche agli ulteriori 45 posti, da incrementare per il 2022, il nuovo sistema
tariffario dei nidi pubblici attraverso l’assegnazione di voucher comunali alle famiglie iscritte
nei nidi privati, secondo l’articolazione riportata nelle premesse del presente atto;
c.
prevede di dare priorità nell’erogazione dei voucher: alle famiglie con bimbi portatori di
handicap, alla presenza di più minori iscritti al nido privato dello stesso nucleo familiare, allo
status di lavoratori dei genitori, al valore ISEE minorenni;
3. Di autorizzare, dunque, l’Azienda Speciale all’aggiornamento delle tariffe per la fruizione degli
asili nidi comunali, secondo lo schema riportato nella parte espositiva della presente delibera;
4. Di dare atto che Il costo annuo dei voucher, per i 45 posti aggiuntivi, pari ad € 112.860,00 e la
differenza di costo per i posti nido comunali a carico del Comune di Montesilvano/Azienda
Speciale trovano copertura nel contributo di € 345.290,62 assegnato dallo Stato per il 2022 ed
in incremento per gli anni successivi, con imputazione allo stanziamento di bilancio di cui al
Cap. 14791 rubricato “Trasferimento azienda speciale per potenziamento servizi asili nido
(Incremento FSC L.449) -CAP E 10310/0”
5. Di specificare che le tariffe indicate nella proposta elaborata dall’Azienda Speciale saranno
applicabili nell’immediato per i nidi comunali e per i nidi privati previa pubblicazione del decreto
di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno scolastico 2022/2023;
6. Di stabilire che:
a. il presente provvedimento assume il carattere di atto di indirizzo ex art. 48 del D.Lgs 267/00
nei confronti dell’Azienda speciale affinché supporti l’ente nel raggiungimento per l’anno
2022, dell’incremento di n. 45 posti nido sul territorio comunale per un valore complessivo
di € 345.290,62;
b. tale attività costituisce obiettivo strategico assegnato alla propria Azienda Speciale anche in
relazione agli obiettivi finalizzati a favorire i progetti di vita indipendente dei soggetti
beneficiari della misura regionale, quale migliore specificazione di quanto altro già previsto
in via generale nei documenti fondamentali di programmazione del Comune ed aggiuntivo
rispetto agli altri obiettivi fissati in precedenti atti di indirizzo politico amministrativo del
Comune;
c. l’indicatore di risultato sarà costituito dalla pubblicazione dell’avviso per l’iscrizione ai nidi
comunali, per l’anno scolastico 2022/2023, con applicazione delle nuove tariffe al fine di
rendere gratuito l’accesso ai nidi comunali nel corso dell’anno 2022;
d. tale obiettivo costituisce, altresì, parametro ulteriore su cui esercitare la vigilanza ed il
controllo da parte dell’amministrazione comunale sull’azienda speciale, rispetto agli altri
obiettivi con durata anche pluriennale fissati in precedenti atti di indirizzo politico
amministrativo ed, in via generale, nei documenti di programmazione dell’Amministrazione
comunale;
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−
−

in data 26 maggio 2022 è stato pubblicato l’avviso per le iscrizioni agli asili nido comunali per
l’A.S.2022-2023, con Determinazione Direttoriale n°432/2022;
con Determinazione del Direttore numero 568 del 25.07.2022 sono state approvate le graduatorie
per l’ammissione alla frequenza degli asili nido comunali.

Vista la Delibera n. 18 del 02.08.2022 con cui il CDA dell’Azienda Speciale approva la bozza di avviso
pubblico, redatta dal Direttore dell’Azienda in recepimento della deliberazione di Giunta Comunale n. 80
del 11.05.2022 al fine di garantire l’incremento dei 46 posti aggiuntivi mediante il sostegno delle famiglie
e nuclei famigliari aventi minori tra i 3 e i 36 mesi iscritti/frequentanti asili nido privati, attraverso l’utilizzo
di voucher a rimborso della retta di frequenza sostenuta dalla famiglia per l'Anno Scolastico 2022-2023
Atteso che per quanto sopra evidenziato, sulla base dell’atto di indirizzo del CDA dell’Azienda Speciale
e della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11.05.2022 si intende emanare un avviso pubblico
per le domande di contributi per n°46 famiglie aventi minori tra i 3 e i 36 mesi iscritti/frequentanti asili
nido privati;
Letto lo schema allegato di avviso pubblico
Ritenuto congruo un periodo di pubblicazione dell’avviso a valere dal 5 agosto 2022 al 5 settembre 2022
Viste:
− le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 15.09.2020 e della Giunta Comunale n. 210 del
09/10/2020;
− le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale n. 22 dello 03.12.2020, n.23
dello 03.12.2020, n.24 del 10.12.2020 e n.17 del 10/06/2021;
− la determinazione del direttore n.520 del 23/06/2021;
− lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile
2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli
atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così
come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n.9 del 21.04.2022;
DETERMINA
1. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Determinazione;
2. Di recepire l'atto di indirizzo del Comune di Montesilvano, ai sensi dell'art.48 T.U. Enti Locali d.lgs.

267/2000 - deliberazione di giunta nr. 80 del 11/05/2022;
3. Di approvare e pubblicare lo schema di avviso pubblico – allegato A – per l'accoglimento delle

domande di contributi – voucher – per le famiglie con minori 0-36 iscritti ad asili nido privati;
4. Di approvare e pubblicare il modello di domanda – allegato B – per la richiesta da parte delle famiglie
di accesso ai contributi;
5. Di demandare all’area competente l’esecuzione degli adempimenti consequenziali;
6. Di prevedere quale data di avvio delle richieste, il 5 agosto 2022 e di chiusura della possibilità di
inviare richieste il 5 settembre 2022;
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7. Di disporre che il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale

dell’Azienda Speciale.
Il soggetto proponente
dott.ssa Marzia Sanvitale
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Diodato
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
dott. Eros Donatelli
Firmato digitalmente da:
DONATELLI EROS
Firmato il 03/08/2022 10:49
Seriale Certificato:
10932232914837754797683109332436822827
Valido dal 11/05/2020 al 11/05/2023
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