
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  16  DEL  21/12/2022

OGGETTO: Decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
delle  Finanze,  con  il  Ministero  dell’Istruzione,  con  il  Ministero  per  il  Sud  e  la
Coesione Territoriale  e con il  Ministero per  le  Pari   Opportunità e la  Famiglia:
indirizzi  per  la  destinazione delle  risorse previste  ed assegnate nell’ambito  del
Fondo  di  solidarietà  comunale  (FSC)  –  anno  2022-  per  il  potenziamento  del
servizio degli asili nido.

L'anno  2022 il  giorno  21 del   mese  di  dicembre alle  ore  09:30 presso  questa  Sede 
Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Paola MAURO, nominato per la 
provvisoria  gestione  dell’Ente  con  Decreto  del  Signor  Prefetto  di  Lecce  in  data  17 
novembre 2022,  assistito  dal  Segretario  Generale  Dott.ssa  Maria  Rosaria  PEDACI ed 
assunti i  poteri delibera in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati  
espressi i pareri:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali
f.toDott.ssa Deborah SERIO

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Su proposta di Deliberazione n. 19 del 19/12/2022 del Responsabile del Settore VII Servizio Socio Assistenziali;

Visto il D. Lgs. n. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a  
sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato 
sulla  G. U. Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23; 

Premesso che, è intendimento di questo Ente  potenziare il sistema dei servizi educativi per l'infanzia, di cui 
all’art.  2  comma 3 del  D.  Lgs.  65/2017,  quali  servizi  che costituiscono,  ciascuno in   base alle   proprie  
caratteristiche  funzionali,  la  sede  primaria   dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa  
attuazione delle finalità previste in detto Decreto;

Visto  il  Decreto del 19 luglio 2022, con il quale il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro delle 
Finanze, dell’Istruzione, per il Sud e la Coesione Territoriale e per le Pari  Opportunità e la Famiglia,  ha  
decretato, tra le altre cose:

1. Per l’annualità 2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies della legge n. 232  
del 2016, pari a 120 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della  
Regione  Siciliana  e  della  regione  Sardegna  è  ripartito  sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalità  
esplicitate  nella  Nota  metodologica  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” approvata nella seduta della Commissione tecnica per i  
fabbisogni  standard  del  16  maggio  2022,  che  unita  al  presente  decreto  ne  costituisce  parte  
integrante, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nell’allegato A “ Utenti e risorse  
aggiuntive” alla predetta Nota metodologica.

2.  In  considerazione  del  contributo  di  cui  al  comma 1,  ciascun  comune  beneficiario  è  tenuto  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,  come  riportato  nell’allegato  A  alla  citata  Nota  
metodologica.

3.  I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per  
l’infanzia di cui al comma 2.

Vista la Nota metodologica del 16.05.2022, allegata al predetto DM, 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”, con la quale sono state delineate, tra le altre cose, le modalità con 
cui gli Enti locali dovranno effettuare la rendicontazione ed il monitoraggio, stabilendo che  “Le maggiori  
risorse  assegnate  potranno  essere  rendicontate  dall’ente  locale  scegliendo  all’interno  di  un  paniere  di  
interventi di potenziamento del servizio di asilo nido. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio  
nei seguenti modi:

a. ampliando la disponibilità del servizio negli  asili  nido 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 vincolo 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;
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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).

Preso atto che:

-  le  risorse  assegnate  al  Comune  di  Surbo  nell’ambito  del  suddetto  FSC  2022  ammontano  a 
complessivi € 53.711,87, con le quali garantire il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla 
succitata nota metodologica, da rendicontare entro il 30 maggio 2023; 

- le stesse sono state incassate con reversale n. 318/5/2022 ed allocate su appositi capitoli  (229E 
-1229U) del bilancio corrente esercizio finanziario, giusta  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”;

Visti e richiamati integralmente i seguenti atti, relativi alle misure di sostegno promosse, rispettivamente, 
dalla Regione Puglia e dall’INPS, rivolte ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi zerotre:  

- la   Determinazione Dirigenziale n. 208 del      14.07.2021, avente ad oggetto “POC Puglia 2014–2020 –  
Sub Azione 8.6.a  “Voucher e  altri  interventi  per  la  conciliazione (women and men inclusive)”  –  
Approvazione dell’Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di  
accesso al  Voucher  conciliazione per l’anno educativo 2020 – 2021 – Riparto ed impegno delle  
risorse finanziarie in favore degli Ambiti Territoriali Sociali”;

- la Determinazione dirigenziale n.138 del 14/07/2022  della Sezione Istruzione e Università,  avente 
ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 995 del 12/07/2022 recante “POR-FSE Puglia  
2014–2020.  Asse  VIII  Azione  8.6  SubAzione  8.6c  -  Criteri  per  la  gestione  dei  Buoni  per  servizi  
educativi  da  zero  a  tre  anni  (a.s.  2022-2023)”  –  Avviso  pubblico  rivolto  ai  nuclei  familiari  per  
l’accesso ai servizi educativi zerotre tramite Buoni educativi – Approvazione”; 

- Il   messaggio INPS 25 febbraio 2022, n. 925, avente ad oggetto “Agevolazioni per la frequenza di  
asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione (articolo 1, comma 355,  
legge 11 dicembre 2016, n. 232; articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 3,  
commi 5 e 6, legge 23 dicembre 2021, n. 238). Domande per l’anno 2022  illustra in dettaglio le  
scadenze e le modalità di inoltro facilitato per le domande 2022 e la relativa documentazione”;

Considerato che, questa Amministrazione Comunale intende:
- dare sostegno alla genitorialità supportando direttamente le famiglie che, per la conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro, ricorrono ai servizi di asili nido ed educativi per la prima infanzia, al fine di 
concorrere l’abbattimento progressivo delle spese a loro carico;

- destinare  le  risorse  assegnate  nell’ambito  del  FSC  2022,  pari  ad  €  53.711,87,  mediante 
trasferimento  alle famiglie 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 gli altri  
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.; 

RITENUTO, pertanto, fornire i seguenti indirizzi: 
1. 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.;

2. 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:
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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 
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.  

3. riconoscere, per ogni minore, un contributo nella misura massima di:

A. € 500,00, per ogni minore appartenente a nuclei familiari il cui ISEE minorenni, anno 2022, 
sia compreso tra € 0,00 ed € 25.000,00;

B. € 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;

C. € 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 al  costo delle  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.

4. 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; 

5. 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. 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Visti i riferimenti normativi richiamati in premessa;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti sulla proposta i prescritti pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art 49 del Decreto Lgs. n.267/2000 e del Regolamento di Contabilità e dei 
controlli interni;
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DELIBERA
I. di  approvare quanto  espresso  in  narrativa,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento;
II. 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.;

III. 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 
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.  

IV. Di riconoscere, per ogni minore, un contributo nella misura massima di:

D. € 500,00, per ogni minore appartenente a nuclei familiari il cui ISEE minorenni , anno 2022, 
sia compreso tra € 0,00 ed € 25.000,00;

E. € 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;

F. € 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.

V. 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; 

VI. 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;

  Pag. 4 di 5



- 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. 

VII. di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  con  separata  statuizione 
favorevole  unanime,  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4°  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.267,  al  fine  di 
permettere al Settore competente l’adozione degli atti di propria competenza;

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott.ssa Paola MAURO)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  23/12/2022 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 23/12/2022

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

___________________________________

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 Deliberazione n° 16  del  21/12/2022 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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