
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  188 DEL 16/11/2022

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  1110 DEL  16/11/2022

OGGETTO: Avviso Pubblico per l assegnazione di vouchers per la fruizione del servizio 
di Asilo Nido per l a.s. 2022/2023. Approvazione Avviso e relativo modello di domanda.



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTO il 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, come sostituita dall’art. 1 c.  
172 della Legge n. 234 del 30/12/2021, per l’annualità 2022, per il potenziamento dei servizi educativi per  
l’infanzia;

ATTESO CHE: 
- ai sensi della lettera d-sexies, comma 449 della Legge n. 232 del 2016, come sostituita dall’art. 1, comma 
172, della Legge n. 234 del 30/12/2021, il  Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2022 è destinato ai 
comuni per 120 milioni di euro quale quota di risorse finalizzata a incrementare il numero dei posti nei servizi  
educativi per l’infanzia di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), del D. lgs. n. 65/2017, sino al raggiungimento del  
livello minimo che ciascun Comune è tenuto a garantire;
- al Comune di Amelia sono state assegnate risorse per il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia - 
annualità 2022 - per un importo pari ad € 38.365,62; 
- dette risorse possono essere utilizzate, ai sensi della Nota metodologica, allegato e parte integrante del 
Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022, per potenziare il servizio nei seguenti modi:

a) ampliando la disponibilità del servizio negli asili comunali (nuove strutture o attivazione  di  posti 
inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;

b) ricorrendo a convenzioni con gli asili nido privati, con riserva di nuovi posti;

c) trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con 
vincoli di nuovi utenti;

d) trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con Comuni vicini che svolgono il servizio di 
asilo nido, con riserva di nuovi posti;

e) trasferendo le risorse aggiuntive assegnate, alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo 
nido sul territorio;

f) altre modalità autonomamente determinate comunque riconducibili ai servizi educativi per l’infanzia di cui 
all’articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (ad esempio servizi educativi in contesto 
domiciliare);

CONSIDERATO CHE nel territorio del Comune di Amelia non sono presenti asili nido comunali, ma 

strutture private;

RICHIAMATA la D.G.M. n. 243 del 15/11/2022 con cui si dispone:

a) di destinare le risorse assegnate per le seguenti finalità, di cui alla Nota Metodologica sovra citata, ovvero:

- per le finalità di cui al punto b) mediante riserva di n. 4 posti a favore del Comune, disponibili  
presso  le  strutture  private  autorizzate  presenti  nel  territorio  comunale,  che  manifesteranno  
l’interesse a tale riserva. Il Comune provvederà all’erogazione della retta alle famiglie con ISEE 
Minorenni  fino a  € 7.000,00,  che faranno richiesta  per  accedere  a  tale  riserva,  le cui  modalità  
verranno meglio esplicitate nella convenzione citata in premessa;

- per le finalità di cui al punto e) mediante assegnazione di Vouchers alle famiglie con figli minori, 
in  età  compresa  tra  0  e  3  anni,  iscri t t i  e  frequentanti un asilo nido privato del territorio per la 
fruizione del servizio per l’a.s. 2022/2023 (11 mensilità), secondo la seguente articolazione:

Costo massimo retta mensile Nidi 
privati

€ 380,00

Importo 
mensile 

Bonus Nidi 
INPS

Importo 
Mensile massimo

Erogato dal 
Comune di Amelia

Importo a 
carico

dell’utente

ISEE  minorenni  fino  a  25.000,00 Euro € 272,00 € 108,00 € 00,00

ISEE   minorenni  da  25.001,00 fino a 
40.000,00 Euro € 227,00 € 108,00 € 45,00

ISEE minorenni  oltre   40.001,00 Euro € 136,00 € 108,00 € 136,00



b) Si dà mandato al Responsabile del IV Settore:

- di approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di vouchers per la fruizione del servizio di Asilo Nido 

per  l’a.s.  2022/2023, i cui contenuti devono  individuare i destinatari degli interventi, i  criteri di 

formazione della graduatoria e le conseguenti procedure di assegnazione degli aiuti;

-di  redigere  e  sottoscrivere  apposita  convenzione con le  strutture  private  di  prima infanzia  che abbiano 

manifestato la disponibilità per la riserva di posti al Comune di Amelia;   

VISTO lo schema di Avviso Pubblico per l’assegnazione di vouchers per la fruizione del servizio di Asilo 

Nido per l’a.s. 2022/2023, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il decreto del Sindaco prot.n. 8927 del 31.05.2022 con il quale sono state prorogate al Sig. Sergio 

Pricano le funzioni di Responsabile Servizi al Cittadino ed alle Imprese fino al 31.05.2023;

VISTI gli  articoli  107  e  109,  comma  2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive  
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico per l’assegnazione di vouchers per la fruizione del 
servizio di Asilo Nido per l’a.s. 2022/2023 (allegato A) ed il relativo modello di domanda (allegato B),  
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione, unitamente all’Avviso Pubblico ed al relativo modello di  
domanda, nell’albo pretorio online e nella home page del sito istituzionale del Comune di Amelia;

4. DI  DARE ATTO  che,  in  relazione  alle  determinazioni  assunte  con  il  presente  atto,  il  sottoscritto  
Responsabile del procedimento non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi,  come disposto 
dall’art. 6-bis ex legge 241/90 e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti 
di questo Ente.

Il Responsabile del Settore
Sergio Pricano

 (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi  dell'art.  147 bis,  c.1,  del D.Lgs.  n.  267 del 18.8.2000 si  esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 16/11/2022

Il Responsabile del Servizio 

 SERGIO PRICANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/11/2022 al 01/12/2022.

Amelia, 16/11/2022 

Il Responsabile del Settore

SERGIO PRICANO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


