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(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Risorse aggiuntive per il potenziamento del servizio di asili nido anno 2022 – utilizzo 
finanziamento per rimborso parziale delle spese sostenute nel 2022 per asili nido 
privati. 

Premesso che:
-         la  Legge  234/2021  ha  previsto  risorse  aggiuntive  da  assegnare  ai  Comuni,  nel

periodo 2021- 2030, per il potenziamento, tra l’altro, degli asili nido;
-          con decreto del 19/07/2022, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’Istruzione, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ha approvato il riparto del contributo di
120 milioni di euro per l’anno 2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei
servizi educativi per l’infanzia e le modalità di monitoraggio;

-          con la nota metodologica, allegata al predetto decreto, recante “Obiettivi di servizio
asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in
base al comma 172 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021”, sono stati
esplicitati  gli  obiettivi  del  servizio  asili  nido  e  le  modalità  di  monitoraggio  per  la
definizione del livello dei servizi offerto;

-         il  già  citato  decreto  ha  stabilito  che  il  contributo  assegnato  a  ciascun  Comune
beneficiario  è  finalizzato  ad  assicurare  il  raggiungimento  dell’obiettivo  di  servizio
assegnato per l’anno 2022 in termini  di  utenti  aggiuntivi  per i  servizi  educativi  per
l’infanzia e che i Comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento
degli stessi;

-          gli Obiettivi di Servizio, previsti dalla normativa, consistono nel raggiungimento su
base  locale  di  un  livello  minimo  di  servizi  educativi  per  l'infanzia  equivalenti,  in
termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente degli asili nido. Tale
livello minimo è fissato al 33% della popolazione di riferimento (quella in età compresa
tra i 3 e i 36 mesi), considerando anche l’offerta privata;

 
premesso, altresì, che:



-          dalla  nota  metodologica  del  16  maggio,  allegata  al  decreto  di  cui  sopra,  è
emerso che al Comune di Civitavecchia sono state assegnate risorse aggiuntive, per il
2022, pari a 61.385,00 da destinare al potenziamento dell’offerta pubblica degli asili
nido di n. 8 utenti, nella fascia di età compresa tra 3 e i 36 mesi;
-          il mancato o parziale raggiungimento dell’obiettivo, per il 2022, comporterà la
restituzione intera o parziale della somma erogata;
-          con la citata nota metodologica sono state indicate le modalità di attuazione del
potenziamento di che trattasi;

preso atto della  Delibera di G.M. n.  208 del 04/11/2022 con la quale,  esclusa la possibilità  di
realizzare il potenziamento del servizio tramite l’inserimento di ulteriori n. 8 utenti presso le due
strutture educative comunali, si è stabilito che:
 

-          in considerazione della prima applicazione della sopra indicata contribuzione, gli
obiettivi  assegnati  al  Comune  di  Civitavecchia  debbano  essere  realizzati  tramite
trasferimento di risorse aggiuntive (voucher/contributi) alle famiglie che hanno fruito del
servizio di asilo nido privato nel corso del 2022;
-          sarà rimborsato il  70% delle spese totali  sostenute dalle famiglie nel corso del
2022, fino a concorrenza dell’importo massimo di € 61.358,00;
-          ai fini della individuazione dei beneficiari del contributo, per il 2022, i criteri di
selezione saranno i seguenti:

a)      iscrizione,  nell’anno  2022,  ad  un  asilo  nido  privato  presente  sul  territorio
comunale;
b)      residenza del minore nel Comune di Civitavecchia;
c)      età del minore compresa tra i 3 e i 36 mesi;
d)      priorità assoluta per i minori con certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 c. 3
della L. 104/92 (si tiene conto dell’ordine di arrivo dell’istanza);
e)      ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dell’utente;
f)       la regolarità della posizione tributaria del richiedente (a pena di esclusione);
g)      in considerazione dei sopra indicati criteri e del numero di posti da potenziare,
saranno acquisite/istruite esclusivamente le prime 50 istanze;

dato atto che:
-          la presentazione dell’istanza di rimborso parziale delle spese sostenute nel 2022 per asili
nido privati sarà possibile solo con procedura online, tramite la piattaforma già in uso dall’Ente cui
si potrà accedere con SPID;
-          al termine della valutazione delle istanze pervenute e della documentazione ad esse allegata,
si procederà alla formulazione di una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

a.       priorità assoluta per i minori con certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3
c. 3 della L. 104/92 (si tiene conto dell’ordine di arrivo dell’istanza);
b.      ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dell’utente;

-          agli aventi diritto sarà erogato un contributo pari al 70% delle spese sostenute nel 2022 e
riconosciute ammissibili nel rispetto del presente atto;
 
visti:



-          l’allegato avviso pubblico, predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, per l’apertura dei
termini  utili  per  la  presentazione  dell’istanza  di  rimborso  parziale  delle  spese  sostenute  dalle
famiglie nel 2022 per aver fruito di asili nido privati;
-         l’allegato modello di istanza disponibile on line, sul sito del Comune di Civitavecchia, sulla
piattaforma Elixforms, per il tramite della Soc. Anthesi;
 
ritenuto di:

-         di dover stabilire che, giusta Delibera di G.M. n. 208 del 04/11/2022, la presentazione di
istanza di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie, nel 2022, per asili nido
privati, sarà consentita a partire dal giorno 25/11/2022 fino al giorno 4/12/2022;  

-          di dover stabilire che, delle istanze presentate nei termini sopra indicati, saranno istruite
esclusivamente le prime 50 istanze;
-         di dover approvare gli allegati:

1)    avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione per l’apertura dei
termini  utili  per  la  presentazione  dell’istanza  di  rimborso  parziale  delle  spese
sostenute nel 2022 per asili nido privati;
2)    modello di istanza disponibile on line, sul sito del Comune di Civitavecchia, sulla
piattaforma Elixforms, per il tramite della Soc. Anthesi;
3) di dover dare atto che solo l’avviso è allegato parte integrante e sostanziale, mentre
il  modello,  allegato  quale  parte  non  integrante,  sarà  inserito  sulla  piattaforma
Elixforms tramite il sito istituzionale, per mezzo della Soc. Anthesi;
 

vista  la  relazione  istruttoria  prot.  n.  95593  del  22/11/2022,  a  firma  del  Responsabile  del
Procedimento;

 
ritenuto, altresì, di dover impegnare al capitolo di spesa 1816/2022, il contributo di € 61.385,00, al
fine di potenziare l’offerta del servizio di asilo nido sul territorio, tramite rimborso parziale delle
spese sostenute dalle famiglie, nel 2022, per un numero massimo di 8 utenti iscritti agli asili nido
privati;

visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 31/05/2022, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2022/2024, la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, la nota
integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 113 del 01/07/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il piano della performance per gli anni
2022 – 2024;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

DETERMINA
 

-          di prendere atto della Delibera di G.M. n. 208 del 04/11/2022con la quale, esclusa la
possibilità di realizzare il potenziamento del servizio tramite l’inserimento di ulteriori n. 8
utenti presso le due strutture educative comunali, si è stabilito che:

 



1.      in considerazione della prima applicazione della sopra indicata contribuzione, gli
obiettivi  assegnati  al  Comune  di  Civitavecchia  debbano  essere  realizzati  tramite
trasferimento di risorse aggiuntive (voucher/contributi) alle famiglie che hanno fruito del
servizio di asilo nido privato nel corso del 2022;
2.      sarà rimborsato il 70% delle spese totali sostenute dalle famiglie nel corso del 2022,
fino a concorrenza dell’importo massimo di € 61.358,00;
3.      ai fini della individuazione dei beneficiari del contributo, per il 2022, i criteri di
selezione saranno i seguenti:

a)             residenza del minore nel Comune di Civitavecchia;
b)             iscrizione,  nell’anno 2022, ad un asilo nido privato presente sul
territorio comunale;
c)             priorità assoluta per i minori con certificazione di disabilità ai sensi
dell’art.  3  c.  3  della  L.  104/92  (si  tiene  conto  dell’ordine  di  arrivo
dell’istanza);
d)             ordine  cronologico  di  presentazione  delle  istanze  da  parte
dell’utente;
e)             la  regolarità  della  posizione  tributaria  del  richiedente  (a  pena di
esclusione);
f)              in considerazione dei sopra indicati criteri e del numero di posti da
potenziare, saranno istruite esclusivamente le prime 50 istanze pervenute in
ordine cronologico;
 

-         di  dover  stabilire  che,  giusta  Delibera  di  G.M. n.  208 del  04/11/2022,  la  presentazione,
tramite portale, di istanza di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie, nel 2022,
per asili nido privati, sarà consentita a partire dal giorno 25/11/2022 fino al giorno 4/12/2022; 

-          di dover stabilire che, delle domande presentate nei termini sopra indicati, saranno istruite
esclusivamente le prime 50 istanze;
-          di stabilire che la presentazione dell’istanza di rimborso parziale delle spese sostenute nel
2022 per asili nido privati sarà possibile solo con procedura online, tramite la piattaforma già in uso
dall’Ente cui si potrà accedere con SPID;
-          di stabilire che, al termine della valutazione delle istanze pervenute e della documentazione
ad  esse  allegata,  si  procederà  alla  formulazione  di  una  graduatoria  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri:

a.       priorità assoluta per i minori con certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3
c. 3 della L. 104/92 (si tiene conto dell’ordine di arrivo dell’istanza);
b.      ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte dell’utente;
 

-          di dare atto che, giusta Delibera di G.M. n. 208 del 4/11/2022, agli aventi diritto sarà erogato
un contributo pari al 70% delle spese sostenute nel 2022 e riconosciute ammissibili nel rispetto del
presente atto;
-          di  approvare  l’allegato  avviso  pubblico  predisposto  dall’Ufficio  Pubblica  Istruzione  per
l’apertura  dei  termini  utili  per  la  presentazione  dell’istanza  di  rimborso  parziale  delle  spese
sostenute nel 2022 per asili nido privati;
-         di  approvare  l’allegato  modello  di  istanza  disponibile  on  line,  sul  sito  del  Comune  di
Civitavecchia, sulla piattaforma Elixforms, per il tramite della Soc. Anthesi;



-          di dare atto che solo l’avviso è allegato parte integrante e sostanziale, mentre il modello,
allegato  quale  parte  non  integrante,  sarà  inserito  sulla  piattaforma  Elixforms  tramite  il  sito
istituzionale, per mezzo della Soc. Anthesi;
-          di  dover impegnare al  capitolo di spesa 1816/2022, la somma di € 61.385,00, al  fine di
potenziare l’offerta del servizio di asilo nido sul territorio, tramite rimborso parziale delle spese
sostenute dalle famiglie, nel 2022, per un numero massimo di 8 utenti;
-          di individuare nel Funzionario Amministrativo, Dott.ssa Gigliola Di Felice, il Responsabile
del Procedimento;
-         di  provvedere  a  dare  la  massima  diffusione  con  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dell’Ente e tramite i canali istituzionali.

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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