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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 22

DATA DI REGISTRAZIONE 13/01/2023

REGISTRO DI SETTORE N. 8 del  13/01/2023

OGGETTO: Contributi alle famiglie per le spese sostenute nell’anno 2022 per le rette di 
asili nido, micronido  e degli altri servizi educativi di cui all’art. 2, comma 3, 
del D. Lgs. 65/2017 (FSC – anno 2022) - Approvazione Avviso Pubblico e 
modulistica in esecuzione delle Deliberazioni del Commissario Straordinario 
con poteri della Giunta Comunale n. 16 del 21/12/2022 e n. 2 del 10/01/2023

IL RESPONSABILE SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

Verificata  la  regolarità  tecnica e  la correttezza del  presente provvedimento,  ai  sensi  dei vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
PREMESSO CHE:

 Con atto Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 16 del 21/12/2022,  che
qui si intende integralmente richiamata e trascritta, veniva deliberato:
 di  destinare  le  risorse  assegnate  al  Comune  di  Surbo  nell’ambito  del  FSC  2022,  pari  ad  €

53.711,87 mediante trasferimento alle  famiglie  residenti  con voucher/contributi  per  le  spese
sostenute, e non integralmente coperte da altri bonus, nell’anno 2022, per le rette di asili nido e
micronidi, nonché per i servizi educativi di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 65/2017, muniti di
apposita autorizzazione al funzionamento ai sensi del regolamento Regionale n. 4/2077 e ss.
mm. ii.;

 di stabilire  che possono fare domanda i genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni
d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022 ) in possesso dei seguenti REQUISITI:

a) Residenza  nel  Comune  di  Surbo  del  minore  per  il  quale  si  chiede  il  contributo  alla  data  di
presentazione della domanda e per il periodo per il quale si richiede il contributo;

b) Cittadinanza  italiana o UE, o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o
carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’UE (art. 10, decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30) o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi cittadinanza UE
(art. 17, d.lgs. 30/2007), o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

c) ISEE minorenni, anno 2022, NON SUPERIORE ad € 40.000,00;
d) il/la richiedente deve essere il genitore che sostiene il pagamento della retta;
e) non essere beneficiario, a copertura integrale delle spese sostenute, per la stessa finalità e per lo

stesso minore, di altri contributi erogati dall’INPS o da altro Ente (a titolo esemplificativo e non
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esaustivo: buoni servizio regionali, contributi e bonus INPS ecc.): in tal caso, il contributo potrà
riguardare soltanto al parte residuale;

f) possesso  di  documentazione  fiscalmente  valida,  attestante  il  pagamento  della  retta  per  la
frequenza del minore, di uno dei servizi elencati nel precedente punto 1., nel periodo tra gennaio
e dicembre 2022. L’importo mensile delle spese sostenute per la retta può comprendere anche i
costi per il servizio mensa.

 Di riconoscere, per ogni minore, un contributo nella misura massima di:
- € 500,00, per ogni minore appartenente a nuclei familiari il  cui ISEE minorenni ,  anno 2022, sia

compreso tra € 0,00 ed € 25.000,00;
- € 400,00  per ogni  minore appartenente a nuclei  familiari  il  cui  ISEE minorenni,  anno 2022, sia

compreso tra € 25.000,01 ed € 40.000,00;
- €  600,00  per  ogni  minore  con  disabilità  grave  certificata  (L.104/90  c.3)  appartenente  a  nuclei

familiari il cui ISEE minorenni, anno 2022, pari o inferiore ad € 40.000,00.
In  nessun  caso  potrà  essere  riconosciuto  un  contributo  superiore  alle  spese  effettivamente
sostenute, come risultante dalla documentazione fiscale allegata alla domanda, al netto di altri
contributi ricevuti per la stessa finalità e per lo stesso minore erogati da altri Enti (regione, INPS,
ecc.).
Le famiglie con più figli fino a 3 anni possono richiedere il contributo per tutti i minori.

 Di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  n.  7  l’emanazione  di  apposito  Avviso  Pubblico,  con
scadenza alle ore 12.00 del 20/02/2023, per l’individuazione degli aventi diritto;

 Di Prevedere che:
-  qualora le domande pervenute evidenzino un fabbisogno SUPERIORE alle somme disponibili,  la

ripartizione del contributo avverrà in maniera proporzionale, applicando una percentuale unica di
abbattimento a tutti i beneficiari;

-  qualora le domande pervenute evidenzino un fabbisogno INFERIORE alle somme disponibili,  le
somme  residue  saranno  utilizzate  al  riconoscimento  di  un  contributo  per  le  spese  sostenute
nell’anno 2023, previa apertura di un nuovo Avviso pubblico.

 Con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 2
del 10/01/2023, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, si stabiliva: 

 di procedere ad una parziale modifica ed integrazione della precedente Deliberazione n. 16/2022,
prevedendo che, qualora i genitori richiedenti non siano in possesso di un ISEE Minorenni 2022, in
quanto mai richiesto né rilasciato dall’INPS nel corso dell’anno di riferimento, i medesimi, purché in
possesso degli  ulteriori  requisiti  di  accesso di  cui  al  medesimo atto,   possono presentare l’ISEE
Minorenni 2023;  

 di sostituire  la  dicitura riportata nel  punto c.  dei  REQUISITI  DI  ACCESSO con la seguente: “ ISEE
minorenni, anno 2022, NON SUPERIORE ad € 40.000,00 OPPURE, qualora il richiedente non sia in
possesso  di  un  ISEE  Minorenni  2022,  in  quanto  mai  richiesto  né  rilasciato  dall’INPS  nel  corso
dell’anno di riferimento , ISEE minorenni  anno 2023 NON SUPERIORE ad € 40.000,00”;

 di confermare tutto quanto già disposto con la suddetta Deliberazione; 
 Di demandare al Responsabile del Settore n. 7 i consequenziali adempimenti di competenza;  

RICHIAMATA la Determinazione n. 966 del 27/12/2022, Reg. di Settore n. 221 del 23/12/2022, con cui è
stato assunto impegno  di spesa di € 53.711,87 sul cap. 1229 b.c.  “ SPESE AGGIUNTIVE PER ASILI  NIDO
(RISORSE DI CUI ALLA L.234/2021) CAP. E. 229”, ai fini del successivo riconoscimento di voucher/contributi
per le spese sostenute, e non integralmente coperte da altri bonus, nell’anno 2022, per le rette di asili nido e
micronidi, nonché per i servizi educativi di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 65/2017, agli aventi diritto,
all'esito dell'istruttoria delle domande che perverranno nell’ambito dell’Avviso pubblico che sarà approvato
ed emanato con successivo apposito atto;
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DATO ATTO che è stato predisposto lo  schema di Avviso pubblico per l’individuazione degli aventi diritto
alla misura de quo e la relativa modulistica e che si rende necessario approvarli;

RITENUTO, pertanto,  in  esecuzione  delle  Deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  con  poteri  della
Giunta Comunale n. 16 del 21/12/2022 e n. 2 del 10/01/2023:

1. approvare lo schema di Avviso pubblico e la relativa modulistica, allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale, approvando, sin d’ora, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere
non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione degli stessi;

2. fissare, quale termine ultimo di presentazione delle domande, da far pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune, le ore 12.00 di lunedì 20 febbraio 2023;

3. rimandare,  per  quanto  non  contenuto  nel  presente  atto,  a  tutto  quanto  prescritto  nell’Avviso
Pubblico di cui trattasi;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto il nuovo Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i
poteri del Consiglio Comunale, N. 132 del 10/07/2019;

Vista la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  16  del  21/04/2022,  con la  quale  è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024;

Vista la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  21/04/2022,  con la  quale  è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 12/07/2022 “Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione
organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in favore della dott.ssa Deborah Serio”;

Vista la DGC n. 117 del 3/8/2022 “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024”;

Vista la DCC n. 66 del 30/09/2022 “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 (art. 175 c. 2 D. Lgs.
267/2000 – art. 175 c. 3. D. Lgs. 267/2000”;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 28/11/2022
“Variazione al  bilancio di  previsione 2022/2024 (art.  175 c.  2  D. Lgs. 267/2000 – art.  175 c.  3.  D. Lgs.
267/2000”;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 21/12/2022
“Variazione al  bilancio di  previsione 2022/2024 (art.  175 c.  2  D. Lgs. 267/2000 – art.  175 c.  3.  D. Lgs.
267/2000”;

Visto il decreto del Prefettizio 17/11/2022 prot. n. 0181930, acquisito al Protocollo dell’Ente in pari data
con il n. 0030227/2002, di sospensione del Consiglio Comunale di Surbo, ai sensi dell’art. 141 comma 12 del
D. Lgs. n. 267/00,  e di nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente, con
i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

Visto il verbale di insediamento del Commissario Prefettizio in data 18/11/2022;

Visto  il  D.P.R.  del  2  dicembre  2022,  con  il  quale  il  Presidente  della  Repubblica  ha  provveduto  allo
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scioglimento del  Consiglio Comunale di Surbo ed alla contestuale nomina del  Viceprefetto Dr.ssa Paola
Mauro, quale

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022,
con il quale è stato reso noto il differimento, al 31 marzo 2023, del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali;

DETERMINA
in esecuzione delle Deliberazioni del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 16 del

21/12/2022 e n. 2 del 10/01/2023, 

Per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti,

1. di  approvare quanto  espresso  in  narrativa,  che  costituisce  parte  integrante e  sostanziale  del
presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di Avviso pubblico e la relativa modulistica, allegati alla presente quale
parte  integrante  e  sostanziale,  approvando  sin  d’ora  le  eventuali  modifiche  ed  aggiunzioni  di
carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione degli stessi;

3. di  fissare,  quale  termine  ultimo  di  presentazione  delle  domande,  da  far  pervenire  all’Ufficio
Protocollo del Comune, le ore 12.00 di lunedì 20 febbraio 2023;

4. di rimandare, per quanto non contenuto nel presente atto, a tutto quanto prescritto nell’Avviso
Pubblico di cui trattasi;

5. di nominare, quale Responsabile del Procedimento, l’Istruttore Direttivo, d.ssa Paola Madaghiele,
che, coadiuvata dal personale amministrativo del Settore, esperirà l’istruttoria delle domande;

6. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e di darne ampia diffusione tramite il sito
istituzionale e la stampa di manifesti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa DEBORAH SERIO

Lì 13/01/2023 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 55

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  13/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 13/01/2023

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 22  del 13/01/2023 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 13/01/2023
______________________
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