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Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

 ORIGINALE

 COPIA

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Determina R.G. n. 252 del 16-04-2021

Oggetto:

R.I. n. 39 del 16-04-2021

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO
(VOUCHER) A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO
DELLE RETTE PRESSO GLI ASILI NIDO ED I MICRONIDI,
AUTORIZZATI E ACCREDITATI DALLAMBITO TERRITORIALE 14
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO
DECRETO N. 3504/PAC

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
Il comma 12
Il comma 16
Richiamata altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 45 del 19/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, ex D. Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 41 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G 20202022.
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Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza all’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Settore;
Vista:
- la Legge Quadro “per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n.
328/2000, e richiamati in particolare, l’art. 6 comma 2 lettera c) e l’art. 11 comma 3 che prevedono
tra le funzioni attribuite ai Comuni l’attività relativa all’autorizzazione al funzionamento ed
all’accreditamento e alla vigilanza dei servizi sociali;
- la Legge Regionale n° 23/2003 recante gli indirizzi del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nelle Regione Calabria ed in particolare l’art. 7 comma 2 lett. J, riguardante la promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- la Legge Regionale n.1/2004 recante “Politiche regionali per la famiglia”;
- la Legge Regionale n°15/2013 che disciplina le “Norme sui servizi educativi per la prima
infanzia”, attribuendo ai Comuni singoli o associati la competenza di istituire i registri dei soggetti
autorizzati a gestire servizi per bambini di età 0-3 anni;
- la Delibera del Consiglio Regionale n° 313 dell’11.09.2013, con la quale è stato adottato il
Regolamento di attuazione di cui all’art. 10 della sopracitata L.R. 15/2013, per definire i requisiti
organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi della prima infanzia e delle procedure necessarie
a garantire l’autorizzazione al funzionamento;
- le circolari prott. n° 196656 del 17.06.2014 e n° 282695 dell’11.09.2014 della Regione Calabria,
di indirizzi e direttive per la piena ed uniforme applicazione del regolamento di attuazione, di cui
alla Legge del 29/03/13 n° 15: Norme sui servizi educativi per la prima infanzia;
Visti in particolare gli art. 15 della Legge regionale n°15 del 2013 e l’art. 5 del relativo regolamento
attuativo;
Visti:
− Il Verbale di Deliberazione n. 1 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale 14
del 21/01/2021 avente per oggetto l’esame ed approvazione del Piano di Intervento InfanziaPiano di azione e coesione – (P.A.C.) 2° Riparto - Programma nazionale Servizi di cura
all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti” per un ammontare complessivo di €
944.829,95;
− il Decreto del Ministero dell’Interno- Autorità di Gestione – di Roma n. 3504/PAC del
06/04/2021, con il quale, è stato approvato il Piano di Intervento Servizi di Cura all’Infanzia
sulla base delle risultanze istruttorie, le schede di intervento rimodulate/riprogrammate e i
relativi allegati A e B, per un ammontare complessivo di € 944.829,95;
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− la nota prot. n. 0002250 del 04/08/2021 relativa al predetto decreto di approvazione del piano di
intervento “Pac Infanzia” con approvazione dell’aggiornamento del cronoprogramma del piano di
intervento “sostegno delle famiglie/contributo al sistema dei buoni servizio” che prevede la seguente
spendibilità della somma totale di euro €. 944.829,95 e relativamente alla scheda n. 2R-C227-I-3-03
una spendibilità pari a:

-

€ 159.926,06 nel II semestre 2021;
€ 239.889,09 nel I semestre 2022;

Rilevato che occorre approvare e pubblicare sul sito dell’Ente l’Avviso pubblico per individuare le
famiglie destinatarie dell’erogazione dei voucher (buoni servizio) – Fondi PAC – Infanzia 2° riparto
per l’anno scolastico 2021/20212
Vista la Determina n. 679 del 11/10/2021 avente oggetto l’Aggiornamento del catalogo dell’offerta
dei servizi educativi per l’infanzia;
Visti, gli allegati “A” “Avviso pubblico per l’erogazione di buoni- servizio a sostegno delle
famiglie – Fondi PAC – Infanzia 2° riparto, per l’acquisto dei servizi per la prima infanzia
accreditati e convenzionati (bambini fascia di età 0-3 anni – anno scolastico 2021/2022, e allegato
“B” “Istanza per accedere all’erogazione di buoni- servizio a sostegno delle famiglie – Fondi Pac –
Infanzia 2° Riparto”;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa,
1) Di approvare l’Avviso pubblico, per l’erogazione di buoni- servizio a sostegno delle
famiglie – Fondi PAC – Infanzia 2° riparto, per l’acquisto dei servizi per la prima infanzia
accreditati e convenzionati per bambini della fascia di età 0-3 anni mesi per l’anno
scolastico 2021/2022, di cui all’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di approvare l’allegato “B” relativo alla modulistica per accedere all’erogazione di buoniservizio a sostegno delle famiglie – Fondi PAC – Infanzia da pubblicare insieme all’Avviso
Pubblico sul sito dell’Ente per giorni quindici;
3) Di fissare il termine per la presentazione delle istanze entro e non oltre, pena l’esclusione,
le ore 12:00 del 30/10/2021 indirizzandole al Responsabile del Settore Politiche Sociali
SETTORE POLITICHE SOCIALI - Determinazione n. 252 del 16-04-2021 - Il documento informatico è copia ai sensi dell’art. 23 Bis comma 2 del D.lgs.
82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

3

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0029450 del 11-10-2021 in partenza

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni Capofila dell’Ambito
Territoriale 14, protocollo.villasg@asmepec.it, o, per tramite del comune di residenza che
dovrà, comunque inoltrare le istanze all’indirizzo protocollo.villasg@asmepc.it entro le
18,00 del 03/11/2021, pena esclusione;
4) Di pubblicare il predetto Avviso e gli allegati sul sito Istituzionale di questo Comune
www.comune.villasangiovannirc.it
5) Di trasmettere l'Avviso ed i relativi allegati a tutti i Comuni dell'Ambito 14 affinché siano
pubblicati anche sui rispettivi siti istituzionali al fine di darne la più ampia diffusione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Papasidero Maria Grazia
(Sottoscritto con firma digitale)
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà
fino al 26-10-2021 .
LI,

11-10-2021

.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Sottoscritto con firma digitale)
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