CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Distretto Socio Sanitario

DETERMINAZIONE N° 622 DEL 18/06/2018
( Settoriale n° 102/ Rip. SG )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Dott.sa Monica BONELLI
GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE (DGR
116/2018 E SMI) – APPROVAZIONE ELENCO NIDI D’INFANZIA ADERENTI, SCHEMA DI
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE E SCHEMA DI DOMANDA DA PARTE DEI
NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI ALLA MISURA.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Germanotta

Premesso che:
▪ il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) per gli anni 2014-2020 tra le Azioni
dell’Accordo di Partenariato legate all’Asse 1 “Occupazione" prevede misure intese a mantenere le donne
sul mercato del lavoro o a favorirne l’ingresso/reingresso attraverso politiche di conciliazione e di
innovazione organizzativa;
▪ il suddetto POR tra le Azioni dell’Accordo di Partenariato legate all’Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla
povertà, Priorità di investimento 9IV, prevede l’implementazione di buoni servizio per servizi
socioeducativi prima infanzia per favorire l’accesso dei nuclei familiari in condizioni di svantaggio alla rete
dei suddetti servizi e consentire ai bambini di usufruire di significative opportunità educative;
Visti e richiamati:
1. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 116 del 28/02/2018, Approvazione avviso pubblico rivolto ai
Distretti Sociosanitari liguri per l’erogazione di voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione a
valere su POR FSE Liguria 2014-2020, la quale, fra l’altro:
▪ individua i Comuni Capofila dei Distretti Sociosanitari Liguri quali soggetti ottimali per la concreta
attuazione della Misura;
▪ approva ed emana l’Avviso pubblico rivolto ai Distretti Sociosanitari liguri per l’erogazione di “Voucher
nido d’inclusione e Voucher nido di Conciliazione”, finalizzato all’espressione di manifestazioni di
interesse da parte dei Comuni capofila di Distretto Sociosanitario ad aderire all’iniziativa raccogliendo
le esigenze dei Comuni afferenti al territorio distrettuale;
2. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 306 del 04/05/2018, la quale a parziale modifica della precedente,
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oltre a meglio definire i requisiti di accesso alla misura, pospone il termine per la manifestazione
d’interesse di cui sopra al 31/08/2018 ed apporta modiche allo schema di domanda da parte delle
famiglie finalizzate ad ottenere i benefici previsti dalla misura stessa, stabilendo che le istanze debbano
essere presentate presso il Comune sede del nido presso cui i bambini sono iscritti entro e non oltre il
termine ultimo del 20/07/2018;
3. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 23/05/2018 con la quale, fra l’altro, si approva:
▪ la partecipazione del Comune di Ventimiglia, Capofila del Distretto Sociosanitario n.1, alla
manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla misura sperimentale regionale
“Voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione";
▪ lo schema di convenzione da sottoscrivere con i nidi d’infanzia aderenti alla misura a titolarità di
privati accreditati e/o pubblici;
dando atto che il responsabile dell’intero procedimento è la Dott.ssa Monica Bonelli, Direttore Sociale del
Distretto Sociosanitario e demandando, pertanto, gli ulteriori adempimenti necessari alla concreta
attuazione della Misura al Distretto Sociosanitario;
4. l’art. 8 – Adempimenti dei Comuni Capofila preventivi all’espressione di interesse – dell’Avviso approvato
con DGR 116/2018, il quale alla lettera c) prevede l’adozione di un avviso pubblico rivolto ai cittadini
residenti nei Comuni afferenti al Distretto con bambini in età utile per la frequenza al nido d’infanzia
nell’anno educativo 2018/2019, contenente l’elenco dei nidi d’infanzia pubblici e privati accreditati
aderenti all’iniziativa nel territorio di riferimento;
5. la Determinazione del Segretario Generale n. 544/Gen. del 25/07/2018 con la quale si approvano:
▪ la bozza di avviso relativo alla manifestazione di interesse da parte dei nidi d’infanzia ad aderire alla
misura regionale;
▪ lo schema di manifestazione di interesse da parte dei nidi d’infanzia pubblici (a titolarità di Comune
diverso dal Comune Capofila di distretto) e privati accreditati del distretto, approvato dalla citata DGR
n. 116 del 28/02/2018;
Dato atto che
▪ i Nidi d’Infanzia “Il Girasole” e “l’Aquilone”, a titolarità del Comune di Ventimiglia, sono già di fatto
ammessi a partecipare alla misura regionale sperimentale denominata “Voucher nido di inclusione e
Voucher nido di conciliazione”;
▪ alle ore 13,00 del 11/06/2018, termine fissato per la presentazione della manifestazione d’interesse da
parte dei nidi d’infanzia, sono pervenute le adesioni dei seguenti servizi:
− “L’Isola che non c’è”, a titolarità del Comune di Bordighera (ns. prot. n. 21615 del 01/06/2018);
− “Soffiodoro”, nido privato accreditato a titolarità di GIOCAJOUER S.N.C. (ns. prot. N. 22219 del
06/06/2018);
Dato atto che risulta, inoltre, pervenuta, in data 07/06/2018 (ns. prot. 22390), istanza a firma del Dott.
Alessandro Giulla, presidente di Jobel Soc. Coop. Soc., Cooperativa che gestisce i Nidi “Il Girasole”, a titolarità
del Comune di Ventimiglia, e “L’Isola che non c’è”, a titolarità del Comune di Bordighera;
Visto il Verbale del 12/06/2018, redatto dalla Commissione di esperti nominata con la citata Determinazione
n. 544/Gen. del 25/07/2018 per la valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni d’interesse pervenute,
così composta: Dott.ssa Monica Bonelli, Direttore Sociale DSS1 – Ventimigliese, Dott.ssa Maria Grazia Fossati,
Coordinatore Pedagogico Distrettuale, Sig. Carlo Migliori, Amministrativo, con funzioni di
verbalizzante (allegato sub lettera A al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
Visto, pertanto, l’elenco dei Nidi d’Infanzia aderenti alla misura, allegato sub lettera B al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;
Visto
▪ lo schema di avviso pubblico alle famiglie redatto ai sensi dell’art. 8, lettera c), dell’Avviso approvato con
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081
Pag. 2 di 4

DGR 116/2018, allegato sub lettera C al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
▪ lo schema di domanda da parte delle famiglie ad ottenere i benefici previsti dalla misura, integrato, come
da disposizione regionale, con l’elenco dei Nidi d’Infanzia aderenti alla misura di cui sopra, allegato sub
lettera D al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
e ritenuto di approvarli;
Dato atto che le richieste dei nuclei familiari i cui figli risultano iscritti nei Nidi d’Infanzia “L’Isola che non c’è” e
“Soffiodoro”, entrambi aventi sede in Bordighera, dovranno essere presentate presso il Comune di Bordighera
entro le ore 13,00 del 20/07/2018, come disposto con la citata DGR 306/2018, e da questo protocollate e
trasmesse al Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di
Ventimiglia (comune.ventimiglia@legalmail.it) possibilmente entro la stessa data e comunque non oltre il
21/07/2018;
Dato atto che con delibera n° 40 adottata nella seduta del 22/02/2018, esecutiva, è stata approvata la
macrostruttura dell’ente e che il Distretto Sociosanitario è incardinato nelle attività di direzione assegnate al
Segretario Generale;
Vista la DGC 203/2017, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Monica Bonelli, mediante contratto a
tempo pieno e determinato – per anni uno prorogabile per ulteriori anni uno – con decorrenza dal
01/01/2018 – l’incarico di alta specializzazione ex articolo 110, comma 2, del d.lgs 267/2000 di Direttore
Sociale del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2018/2020;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1.
2.

3.
4.

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di approvare l’elenco dei Nidi d’Infanzia aderenti alla misura, allegato sub lettera B al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, così come risulta dal Verbale (allegato sub lettera A) della Commissione
per la valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni d’interesse pervenute nominata con la citata
Determinazione n. 544/Gen. del 25/07/2018 (allegato sub lettera B al presente atto quale parte
integrante e sostanziale);
di dare atto che l’istanza presentata da Jobel Soc. Coop. Soc. risulta, come si evince dal citato Verbale,
risulta impropria;
di approvare:
▪ lo schema di avviso pubblico alle famiglie redatto ai sensi dell’art. 8, lettera c), dell’Avviso approvato
con DGR 116/2018, allegato sub lettera C al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
▪ lo schema di domanda da parte delle famiglie ad ottenere i benefici previsti dalla misura, integrato,
come da disposizione regionale, con l’elenco dei Nidi d’Infanzia aderenti alla misura, allegato sub
lettera D al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

di dare atto che le istanze da parte delle famiglie ad ottenere i benefici previsti dalla misura stessa
dovranno essere presentate presso il Comune sede del nido presso cui i bambini sono iscritti entro le ore
13,00 del 20/07/2018, come disposto con la citata DGR 306/2018 e contenuto nell’Avviso;
di dare atto, pertanto, che le richieste dei nuclei familiari i cui figli risultano iscritti nei Nidi d’Infanzia
“L’Isola che non c’è” e “Soffiodoro”, entrambi aventi sede in Bordighera, dovranno essere presentate
presso il Comune di Bordighera entro le ore 13,00 del 20/07/2018, come disposto con la citata DGR
306/2018, e da questo protocollate e trasmesse al Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese via PEC
all’indirizzo istituzionale del Comune di Ventimiglia (comune.ventimiglia@legalmail.it) possibilmente
entro la stessa data e comunque non oltre il 21/07/2018;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monica Bonelli, Direttore Sociale del
Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese;
di nominare già da ora la Commissione di esperti per la valutazione dell’ammissibilità delle richieste
pervenute da parte dei nuclei familiari interessati, così composta:
- Dott.ssa Monica Bonelli, Direttore Sociale DSS1 – Ventimigliese;
- Dott.ssa Maria Grazia Fossati, Coordinatore Pedagogico Distrettuale;
- Sig. Carlo Migliori, Amministrativo, con funzioni di verbalizzante;
di prevedere che la pubblicizzazione dell’iniziativa avvenga attraverso la pubblicazione della
documentazione sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia, oltre che sui siti dei Comuni facenti
parte del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese e di Regione Liguria;
di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003;
di dare atto che sia a carico del Segretario Generale che Direttore Sociale non sussiste alcuna delle cause
di incompatibilità e di conflitto d’interesse, ai sensi delle norme vigenti, che giustificherebbe l’astensione
dal procedimento medesimo;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria
amministrativa entro i termini previsti per legge;
di notificare il presente atto a:
− Ufficio Messi per la pubblicazione;
− Ufficio CED la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia;
− Comuni del DSS1 – Ventimigliese;
− Nido d’Infanzia “Soffiodoro”;
− Regione Liguria;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SOCIALE
(Dott.ssa Monica Bonelli)

Ventimiglia, 18/06/2018
Il Segretario Generale
GERMANOTTA ANTONINO / ArubaPEC
S.p.A.
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