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Determinazione del Direttore numero 807 del 19.10.2022                            

 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI ASILI NIDO PRIVATI D.D. 590-2022– ELENCO DOMANDE AMMESSE A 

CONTRIBUTO 

Destinatari: 

• 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 

Pubblicazione sul sito 

istituzionale 
X Albo pretorio     X Sezione Trasparenza Amministrativa 

            
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 del 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; 

 
Considerato che: 

− in data 05.05.2022 l’Azienda Speciale dei Servizi Sociali ha presentato al Comune di Montesilvano la 
proposta “Livello essenziale prestazioni Asili Nido – LEPS asili nido”, prevedente un sistema tariffario di 
accesso ai nidi fortemente agevolato, abbattendo le rette per i redditi ISEE fino a 25.000,00 euro; 

− nella proposta si evidenziava che nella seduta del 22 marzo 2022 la Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard, costituita presso Il Ministero Economia e Finanze, aveva approvato gli “Obiettivi di servizio asili 
nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto” – aggiornati poi il 16 maggio 
2022 - attribuendo al Comune di Montesilvano, in considerazione del rapporto posti nido e minori 3-36 
mesi inferiore al 28,88%, un contributo, per l’anno 2022, pari ad € 352.963,75 destinato all’incremento di 
46 posti nido sul territorio comunale; 

− in data 19 luglio 2022 il Ministero dell’Interno ha emanato il decreto “Ripartizione tra i comuni del contributo 
di 120 milioni di euro, per l’anno 2022, della quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei 
servizi educativi per l’infanzia per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni” che 
stanzia effettivamente le risorse di cui sopra per il Comune di Montesilvano pari a € 352.963,75 destinate 
all’incremento di numero 46 posti nido; 

 
Rilevato che per quanto sopra evidenziato, sulla base del predetto atto di indirizzo, si è inteso emanare un 
avviso pubblico per le domande di contributi per le famiglie aventi minori tra i 3 e i 36 mesi iscritti/frequentanti 
asili nido privati, con atto DD590/2022, con possibilità di presentare domanda dal 5 agosto al 5 settembre 
2022; 
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Preso atto che: 

− sono pervenute al protocollo aziendale n°56 istanze 

− delle istanze scrutinate dall'area competente sono risultate: - n°2 presentate fuori termine – n°1 annullata 
– n°2 ripresentate con annullamento delle prime istanze 

− sono pertanto risultate ammissibili n°51 istanze 
 

Rilevato che a fronte delle risorse disponibili (n°46 posti disponibili), l'Amministrazione Comunale di 
Montesilvano ha inteso rafforzare gli interventi aumentando le risorse fino a coprire le n°51 istanze risultate 
ammissibili, con atto D.G.C. numero 207 del 13 ottobre 2022 “Risorse aggiuntive per il potenziamento del 
servizio asili nido – ampliamento posti”; 
 
Ritenuto pertanto di ammettere a contributo tutte le domande giunte in maniera conforme ai dettami 
dell'avviso e complete delle informazioni necessarie; 
 
Visionato l'elenco delle domande ammesse al contributo – allegato A 
 
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 approvare e pubblicare l'elenco delle domande ammesse – allegato A – per contributi alle famiglie con 

minori 0-36 iscritti e frequentanti asili nido privati; 
3. Di demandare all’area competente l’esecuzione degli adempimenti consequenziali, in particolare la 

definizione dell'entità del contributo da assegnare a ciascuna famiglia beneficiaria e le richieste di 
informazioni e documenti integrativi; 

4. Di disporre che il presente atto e l'allegato A siano pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda, venga 
richiesta la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano e comunicato a mezzo 
protocollo ai destinatari. 

 
Il soggetto proponente 
dott. ssa Marzia Sanvitale 
 
Il responsabile del procedimento 
dott. Mauro Diodato                                                                                       
                   IL DIRETTORE DELL’AZIENDA    
                               dott. Eros Donatelli    
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