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Oggetto: VVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE PESCARESI I CUI FIGLI FREQUENTANO I NIDI D'INFANZIA 
PRIVATI PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 - ART.63 - MISURE PER 
FAVORIRE LE OPPORTUNITA' E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA 
DEL D.LGS. 73/2021 (SOSTEGNI BIS) 

Ufficio proponente: Servizio Sistema Educativo Integrato - Refezioni e Trasporti 

Settore proponente: Settore Politiche per il Cittadino 

Responsabile del Settore: Dott. Marco Molisani 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 248 del 17/09/2021 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1566 del 17/09/2021 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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Vista la delibera 435 della Giunta Comunale del 30/06/2021 con la quale:

- è stato attivato il programma ‘Pescara Solidale’ costituito dai diversi interventi  accomunati 
dall’assegnazione di  voucher di servizio e/o forniture da ‘spendere’ presso i soggetti iscritti nel 
‘Catalogo dei soggetti erogatori di servizi e forniture” della Città di Pescara, quale analoga 
modalità operativa, così indicati: “Ri-AccogliAMOci”, “RE.CO.DE.”, ‘Centri Estivi, socio-
educativi e ricreativi’, “Family Help”;

- si è preso atto dell’ art.63 – Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 
educativa -  del D.LGS 73/2021 (Sostegni - bis) finalizzato al sostegno delle famiglie anche 
mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, che ha destinato una quota a valere 
sul Fondo per le Politiche della famiglia, di cui all’articolo 19 , comma 1, del decreto – legge 4 
luglio 2006 , n.223, convertito  con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n.248., per il 
finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo  1 giugno -31 dicembre 2021, 
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi 
socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività 
dei minori; 

- si è preso atto, altresì, dell’e-mail trasmessa dalla Segreteria di ANCI Abruzzo il 29/06 c.m. 
con la quale è stata comunicato, che la Conferenza Unificata in seduta straordinaria tenutasi 
in data 24/06 c.m ha approvato il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e 
relativa tabella di riparto dei fondi assegnati ai Comuni, nell’ambito del quale al Comune di 
Pescara risulta assegnato l’importo di  € 308.552,87 così destinato:

o € 258.552,27 al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e 
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;

o € 50.000 per le finalità di cui al messaggio n.1 dell’8 luglio 2020 del Dipartimento del 
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia

Vista l’e-mail trasmessa dalla Segreteria di ANCI Abruzzo in data 13 luglio 2021 con la quale, in 
riferimento al finanziamento statale ai comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa, il Dipartimento della Famiglia con 
messaggio  del 12/07/2021 n. 2 ha fornito chiarimenti circa le modalità di spesa delle risorse a ciò 
destinate;

Tenuto conto che con atto dirigenziale è stato indetto l’avviso pubblico per l’iscrizione ai nidi 
d’infanzia comunali per l’a.s. 2021/2022 e che con successivo atto sono state approvate le 
graduatorie da cui emerge che n. 190 sono stati riammessi/ammessi e n.  168 sono in lista di attesa;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 625 del 14/09/2021 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha destinato, all’interno delle risorse stanziate per i Centri Estivi, socio-educativi e 
ricreativi, di cui all’art. 63  D.Lgs. 73/2021 – Misure per favorire le opportunità e il contrasto alla 
povertà educativa -   l’importo di € 120.000,00 per il sostegno alle famiglie pescaresi i cui bambini 
frequentano per l’a.s. 2021/2022 i nidi d’infanzia privati, relativamente al periodo settembre – 
dicembre 2021;

Posto che per partecipare alla selezione dei beneficiari sono necessari i seguenti requisiti specifici: 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente 
parte dell’Unione Europea purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno 
tre anni dalla data di presentazione della domanda;

 residenza Comune di Pescara;
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 attestazione ISEE ordinario/ ISEE Minori (in caso di genitori non conviventi) in corso di validità 
non  superiore ad € 29.000,00, rilasciato da CAF ( Centri di Assistenza Fiscale) o dalla sede 
I.N.P.S. ;

 frequenza dei minori in nidi d’infanzia privati con sede operativa nel Comune di Pescara, 
attestata da idonea certificazione mensile;

 non essere beneficiari del cd. “Bonus asili nido” corrisposto dall’Inps su domanda dei genitori, 
ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232 modificata dall’art, 1 comma 343 della legge 27 
dicembre n.160, per i mesi da settembre a dicembre 2021;

Atteso che il contributo mensile da settembre a dicembre 2021, per ciascun bambino (fascia d’età 3 
mesi - 3 anni), verrà erogato previa presentazione di apposita certificazione di frequenza mensile 
all’asilo nido privato e di pagamento della retta dovuta, secondo I seguenti criteri:

Da Isee  0 a 10.000,00                € 300,00 al mese
Da Isee  10.001,00 a 15.000,00  € 225,00 al mese
Da Isee  15.001,00 a 20.000,00  € 150,00 al mese
Da Isee  20.001,00 a 29.000,00  €   75,00  al mese

Rilevato, quindi, di dover procedere, alla pubblicazione del relativo avviso pubblico e modulo di 
domanda; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 
D.lgs.267/2000;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 6 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con 
deliberazione di C.C. 194 del 29.12.2012;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Di Zio, Responsabile del 
Servizio Educativo Integrato, Refezione e Trasporto;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 15/02/2021, con il quale il Dott Marco Molisani è stato confermato 
Dirigente del Settore “Politiche per il Cittadino” ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e 
prerogative proprie dei dirigenti di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. e, con il medesimo atto, è 
stato individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o impedimento l’arch. Francesco Chiavaroli 
e, con il medesimo atto, è stato individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o impedimento la 
Dott.ssa Maria Gabriella Pollio;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

Visto l'art.57 dello Statuto Comunale

DISPONE

1. di indire, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 625 del 14/09/2021, una 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione delle famiglie beneficiarie dei 
contributi di cui all’art.63 – Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 
educativa -  del D.LGS 73/2021 (Sostegni- bis), per la frequenza dei figli minori agli Asili Nido 
d’Infanzia Privati con sede operativa a Pescara per il periodo settembre/dicembre 2021;

2. di approvare, pertanto, l’Avviso Pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie dei 
contributi cui all’art.63 – Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 
educativa -  del D.LGS 73/2021 (Sostegni- bis), per la frequenza dei figli minori agli Asili Nido 
d’Infanzia Privati con sede operativa a Pescara per il periodo settembre/dicembre 2021 



Pag. 4/4 4

unitamente all’apposito modulo di domanda,entrambi allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione del presente Avviso dal giorno 20 Settembre 2021 fino al 04 
Ottobre 2021  ;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile dei Procedimento è 
stato individuato nella persona della Responsabile del Servizio Educativo Integrato dott.ssa 
Alessandra Di Zio ;

5. di precisare che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nella 
sezione “Avvisi, concorsi e bandi” e in Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di 
gara e concorsi”;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

7. di dare atto, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. o 
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 
n. 241/1990

8. di precisare che la presuntiva spesa di € 120.000,00 risulta ricompresa nella somma 
assegnata al Comune di Pescara ai sensi dell’ art.63 del D.Lgs. 73/2021 (Sostegni- 
bis), ed è stata impegnata ed accertata nel Bilancio Pluriennale 2021/2023, annualità 
2021  alla Miss. 12 progr. 01 tit. 1 Macr. 03 “ Fondo per le politiche della famiglia D.L. 
35/2020 ( Decreto rilancio art. 105 . centri estivi) cap. 30651500 imp. 3905/01;

9. di dare altresì atto che la corrispondente entrata risulta accertata nel Bilancio 
Pluriennale 2021/2023, annualità 2021 al tit.2 tip. 101 cat. 01 “Fondo per le Politiche 
della famiglia D.L.35/2020 (Decreto rilancio Art. 105)” Cap. 10396600 acc.1505/01.

  
 IL DIRIGENTE 

 MOLISANI MARCO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


