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Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

 ORIGINALE

 COPIA

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Determina R.G. n. 679 del 11-10-2021
Oggetto:

R.I. n. 102 del 11-10-2021

Approvazione catalogo offerta Strutture infanzia autorizzate e accreditate per
accesso ai Voucher Infanzia PAC II riparto

Vista 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;
Vista 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;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 68 del 14/05/2015 che ha approvato la Deliberazione n°4
del Coordinamento Istituzione dell'ambito Territoriale n°14 del 12/05/2015 avente come oggetto
l'adozione del
Regolamento dell'Ambito Territoriale n°14, 0/3 anni;
Vista 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;
Che, al fine di garantire l’erogazione dei buoni servizio finalizzati a sostenere le famiglie nelle
spese per accedere ai servizi per l’Infanzia, il Piano di intervento di cui al Piano di Azione e
coesione – servizi di cura per la prima infanzia del Ministero dell’interno, prevede quale condizione
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necessaria l’esistenza di un registro/catalogo dell’offerta di tutte le strutture private accreditate e
disposte ad accettare i buoni servizio.
Che l’inserimento nel Catalogo è condizione indispensabile per sottoscrivere convenzioni con i
comuni del Distretto e per potere offrire servizi acquistabili con i titoli sociali (voucher) spendibili
direttamente da parte delle famiglie;
Visti i procedimenti in corso volti alla regolarizzazione delle autorizzazioni delle strutture,
precedentemente inserite nel catalogo, in corso di definizione;
Che occorre pertanto aggiornare il Catalogo dell’offerta con le risultanze derivanti dall’avvio di tali
procedimenti;
per tutto quanto sopra
DETERMINA
di considerare la narrativa, di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di approvare il nuovo Catalogo dell'offerta dell'Ambito Territoriale n°14 delle strutture accreditate
per l'erogazione dei servizi educativi per la prima infanzia e riportato al presente atto nell'allegato 1;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni dell'Ambito territoriale n°14
affinché ne curino la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

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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