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COMUNE  DI  GENZANO  DI  ROMA
CITTÀ  METROPOLIT  ANA  DI  ROMA  CAPIT  ALE
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DETERMINAZIONE  N.

Data  di registrazione

355

29/12/2022

AREA  AMMINISTRATrVA

Ufficio  Servizi  Scolastici

OGGETTO:

CONFERMA  DI IMPEGNO  DI SPESA  PER LA  CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI

ECONOMICI  AI  NUCLEI  FAMILIARI  RESIDENT  I DEST  INAT  I ALLA  FREQUENZA

DI  ASILI  NIDO  PUBBLICI  E PRIVATI  DEL  TERRITORIO  DELLA  REGIONE  LAZIO

-  ANNO  2022.
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IL  DIRIGENTE

Premesso  che:

con decreto  n. 25 del 30/06/2022  sono state conferite  alla  sottoscritta  dott.ssa  Geltnude

Monti  le attribuzioni  delle  funzioni  dirigenziali  dell'area  amministrativa;

con deliberazione  n. 7 del 07/02/2022,  il Consiglio  Comunale  ha approvato  il Documento

Unico  di Programmazione  (D.U.P.)  per  il 2022  - 2024;

con Deliberazione  di Consiglio  Comunale  n.  8 del 07/02/2022  sono  stati approvati  il

Bilancio  di Previsione  finanziario  2022-2024,  la Nota  Integrativa  ed il  Piano  degli  Indicatori

e dei  risultati  attesi  di bilancio  -  Bilancio  Armonizzato  di cui  all'all.  9 d.lgs.  I 18/201  1";

Vistol'articolo  l, comma  449,  della  legge  n. 232 del  2016,  che disciplina  le modalità  di riparto  del

Fondo  di solidarietà  comunale;

Vista,  in particolare,  la lettera  d-sexies  del comma  449,  come  sostituita  dall'articolo  1, comma  172,

della  legge  30 dicembre  2021,  n. 234, la quale,  al fine di rimuovere  gli squilibri  territoriali

nell'erogazione  del servizio  di asilo  nido  in  attuazione  dell'articolo  117,  secondo  cornma,  lettera  m),

della  Costituzione,  prevede,  tra  l'altro:

che il Fondo  di solidarietà  comunale  è destinato  ai comuni  delle  regioni  a statuto  ordinario,

della  Regione  Siciliana  e della  regione  Sardegna  quanto  a 120 milioni  di euro  per  l'anno

2022,  a 175 milioni  di euro  per  l'anno  2023,  a 230 milioni  di euro per  l'anno  2024,  a 300

milioni  di euro  per  l'anno  2025,  a 450 milioni  di euro  per  l'anno  2026  e a 1.100  milioni  di

euro  annui  a decorrere  dall'anno  2027,  quale  quota  di risorse  finalizzata  a incrementare  in

percentuale,  nel limite  delle  risorse  disponibili  per ciascun  anno, il numero  dei posti  nei

servizi  educativi  per l'infanzia  di cui all'articolo  2, cornrna  3, lettera  a), del decreto

legislativo  13 aprile  2017,  n. 65, sino al raggiungimento  di un livello  minimo  che ciascun

comune  o bacino  territoriale  è tenuto  a garantire;

che il livello  minimo  da garantire  è definito  quale  numero  dei postì  dei predetti  servizi

educativi  per  l'infanzia,  equivalenti  in termini  di costo  standard  al servizio  a tempo  pieno  dei

nidi,  in proporzione  alla  popolazione  ricompresa  nella  fascia  di età da 3 a 36 mesi,  ed è

fissato  su base locale  nel  33 per  cento,  inclusivo  del  servizio  privato;

che, in considerazione  delle  risorse  ivi  previste  i comuni,  in forma  singola  o associata,

garantiscono,  secondo  una  progressione  differenziata  per  fascia  dernografica  tenendo  anche

conto,  ove istituibile,  del bacino  territoriale  di appartenenza,  il raggiungimento  del livello

essenziale  della  prestazione  attraverso  obiettivi  di servizio  annuali;
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Vista  la Nota  metodologica  recante  "Obiettivi  di servizio  asili  nido  e modalità  di monitoraggio  per
la definiziorìe  del  livello  dei  servizi  offerto  in base al comma  172 dell'articolo  1 della  legge  n. 234
del  30 dicembre  202r'  approvata  nella  seduta  della  Commissione  tecnica  per  i fabbisogni  standard
del 16 maggio  2022,  l'allegato  A "  Utenti  e risorse  aggiuntive"  alla  predetta  Nota  metodologica,
che attribuisce  al Comune  di Genzano  di  Roma  maggioìi  risorse  per  il  2022  di  euro  30.692,50  per  il
potenziamento  del servizio  degli  asili  nido,  quale  finanziamento  degli  utenti  aggiuntivi,  come
previsto  dall'art.  l, comma  172  Legge  n. 234/2021;

Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno,  di concerto  con il Ministro  dell'economia  e delle  finanze,
il Ministro  dell'istruzione,  il Ministro  per  il Sud e la coesione  territoriale  e il Ministro  per  le pari
opportunità  e la famiglia  del 19 luglio  2022,  nel quale  è stabilito  che per l'annualità  2022,  il
contributo  di cui  all'articolo  1, comma  449,  lettera  d-sexies  della  legge  n. 232  del  2016,  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  offeìto  in base
al comma  172  dell'articolo  1 della  legge  n. 234  del  30 dicembre  2021",  approvata  nella  seduta  della
Cornmissione  tecnica  per i fabbisogni  standard  del 16 maggio  2022,  ed è attribuito  a ciascun

Comune  negli  importi  indicati  nell'allegato  A " Utenti  e risorse  aggitìntive"  alla  predetta  Nota
metodologica,  definendo  altresì  le modalità  di monitoraggio  e rendicontazione;

Vista  la richiamata  nota  metodologica  che prevede  in  particolare  che l'ente  locale  potrà  potenziare  il
servizio  di asilo  nido  trasferendo  le risorse  aggiuntive  assegnate  alle  famiglie  con  voucher/contríbuti
per  fruire  del  servizio  di asilo  nido  sul  territorio;

Vista  la Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 200 del 17/1  1/2022  con la quale  è stata stabilita  la

concessione  di contributi  economici  ai nuclei  familiari  dei bambini  residenti  nel Comune  di

Genzano  di Roma,  per  la frequenza  nell'anno  2022  di asili  nido  pubblici  e privati  siti  nella  Regione

Lazio,  definendone  i criteri  di accesso,  le soglie  e la fasce  ISEE  e la documentazione  da presentare

al fine  dell'erogazione  del contributo,  dettando  il proprio  indirizzo  al Dirigente  dell'Area

Amrninistrativa  affinché  sia approvato  l'avviso  pubblico  per la concessione  di tali  contributi

economici,  il  relativo  modello  di domanda  nonché  per  l'adozione  di tutti  gli  atti  conseguenti;

Richiamata  la propìia  determinazione  dirigenziale  n. 282 del 18/11/2022  di approvazione  del

suddetto  avviso  pubblico,  unitamente  al modello  di domanda;

Dato  atto  che con  determinazione  dírigenziale  n. 304 del  24/1  1/2022  sono  state  prenotate  le risorse

assegnate  dalla  legge  30 dicembre  2021,  n. 234,  ammontanti  ad € 30.692,50,  disponibili  sul  capitolo

12011.04.1604,  anno 2022,  del bilancio  di previsione  2022/2024,  al fine  dell'erogazione  dei

contributi  economici  ai nuclei  familiari  dei  bambini  residenti  nel  Comune  di Genzano  di Roma,  per

la frequenza  nell'anno  2022  di asili  nido  pubblici  e privati  siti  nella  Regione  Lazio,  che abbiano  i
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requisiti  richiesti  dal  bando  pubblicato  con deternninazione  dirigenziale  n. 282  del 18/11/2022,  con

la seguente  modalità:

Descrizione  e numero  del  capitolo Numero

prenotazione

Anno

pagamento

Periodo  di

esigibiìità

Importo

12011.04.1604

RIMBORSO  CONTRIBUTO

ABBATTIMENTO  RETTE  ASILI

NIDO  PER  QUOTE  NON  EROGATE

L.E.P.

169]/2022
2022 2022 € 30.692,50

Dato  atto  che entro  il termíne  dí scadenza  per

contributi  relativi  ai mesi  da gennaio  a dicembre

22 domande;

Dato  atto  che:

la presentazione  dell'istanza  per  l'ottenimento  dei

2022  fissato  per  il 12/12/2022,  sono  pervenute  n.

la domanda  prot.  44176/2022  non può essere accolta  in quanto  non  presenta  il requisito

della  residenza  nel  Comune  di Genzano  di  Roma;

La domanda  prot.  n.44026/2022  non  può  essere accolta  in quanto  non  è stato allegato  il

certificato  di iscrizione  e frequenza  del  servizio  asilo  nido.

Dato  atto  inoltre  che, come  previsto  a11'art.3 dell'avviso  approvato  con  determinazione  dirigenziale

n. 282 del 18/11/2022,  per  ciascun  bambino/a  era consentita  la presentazione  di un'unica  domanda

relativamente  allo  stesso  periodo,  con riferimento  in particolare  a precedenti  avvisi  pubblicati  dal

Comune  di Genzano  di Roma  per la concessione  di contributi  economici  per la frequenza  del

servizio  educativo  di  asilo  nido;

DETERMINAZIONE  NUM.355  DEL  29/  12/2022

4



COMUNE  DI  GENZANO  DI  ROMA
CITTÀ  METROPOLIT  ANA  DI  ROMA  CAPIT  ALE

C.F. 02242320584  - Via  l. Belardí,  81-  00045  - P.IVA  01038071005

' 4 "  '  i ':  ' .l  S."  . kl  I < Li  i ª ll

Dato  atto  inoltre,  che  in  seguito  alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  approvato  con

determinazione  dirigenziale  n. 272 del 09/12/2021,  per la concessione  di contributi  economici  ai

nucleí  familiari  dei bambini  in graduatoria  per il servizio  di asilo  nido  comunale  a.e. 2021/2022  non

rientranti  nella  disponibilità  dei posti,  sono pervenute  n. 14 istanze  relative  ai periodi  gennaio  -

aprile  2022  e maggio  - luglio  2022  e che tali  contributi  non sono stati ancora  erogati;

Ritenuto  opportuno  pertanto  includere  tali  ultime  istanze ai fini  della concessione  di contributi

economici  per la frequenza  nell'anno  2022  di asilí  nido  pubblici  e privati  siti nella  Regione  Lazio,  il

cui  bando  è stato adottato  con determinazione  dirigenziale  n. 282 del 18/1 1/2022;

Dato  atto  che:

la domanda  prot.13111/2022  non può essere accolta  in quanto  1'ISEE  presenta  un valore

superiore  alla  soglia  stabilita  di euro 30.000,00;

la domanda  18122/2022  non può essere accolta  in quanto  l'Tsee allegato  non è in corso di

validità;

la domanda  prot.  16843/2022  ed integrazione  prot.  n. 19859/2022,  non  può essere accolta  in

quanto  non  è relativa  alla  frequenza  di servizio  asilo  nido;

Visto  l'aìt.  3 del richiamato  bando  nel quale  è stabilíto  che i contributi  saranno  attribuiti,  sulla  base

del numero  di domande  pervenute,  nel limite  delle  risorse  disponibili,  con riferimento  alle  seguenti

tre fasce TSEE, per ciascun  bambino  (fascia  d'età  3 mesi-3  anni),  previa  presentazione  di apposita

certificazione  di frequenza  mensile  all'asilo  nido  privato  o pubblico  sito nella  Regione  Lazio  e

documentazione  attestante  il  pagarnento  della  retta  mensile  (fattura,  altra  attestazione  di pagamento):

Da  ISEE  0 a IO.OOO,OO

Da ISEE  10.OO1,OO a 20.000,00

Da  ISEE  20.0001,00  a 30.0000,00

Ritenuto  quindí  di concedere  i contributi  economici  di cui  trattasi,  nell'importo  massimo  mensile  di:

FASCIA  ISEE IMPORTO  MENSILE  MASSIMO  DEL

CONTRIBUTO
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Da  ISEE  0 a 10.OOO,OO € 120,00

Da  ISEE  10.OO1,OO a 20.000,00 € 90,00

Da  ISEE  20.001,00  a 30.001,00 € 60,00

Dato  atto  che tali  contributi  saranno  concessi  nel limite  della  spesa  effettivamente  sostenuta;

Ritenuto  pertanto  di confermare  la prenotazione  di impegno  di spesa di cui  alIa determinazione

dirigenziale  n. 304  del  24/1  1/2022  con  la seguente  modalità:

Descrizione  e numero  del

capitolo

Numero

prenotazione

Anno

pagament

o

Periodo  di

esigibilità

Importo

12011.04.1604

RIMBORSO  CONTRIBUTO

ABBATTIMENTO  RETTE  ASTu

NIDO  PER  QUOTE  NON

EROGATE  L.E.P.
1691/2022

2022 2022 12.430,00

Dato  atto:

di individuare  il  responsabile  del  procedimento  nella  sottoscritta  dott.ssa  Geltrude  Monti;

che la sottoscrizione  con la quale  è peìfezionato  il presente  provvedimento,  equivale  ad

attestazione  da parte  del Dirigente  di Area  di aver  effettuato  sul medesimo  atto  il controllo

di regolarità  amministrativa,  in base a quanto  stabilito  dall'art.  3 del vigente  regolamento

comunale  sui controlli  interni  e degli  artt. 147  e ss. del Testo  Unico  sull'Ordinamento  degli

Enti  locali;

Attestato  che non  sussistono  situazioni  di conflitto  di interesse  in capo  al Responsabile  del  presente

procedimento  amministrativo;

Ritenuto,  quindi,  di  provvedere  in merito,

Visti:

la L. 241/1990;

il  D. Lgs.  267/2000  Tuel;

il  D.  Lgs.  165/2001;
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il  D.Lgs  50/2016;

lo Statuto  Comunale,  approvato  con Delibera  del Consiglio  Comunale  n. 73 del 29/12/1999
e s.m.i.;

il Regolamento  Comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e dei servizi,  approvato  con

Deliberazione  di G.C. n 240 del 28/1 1/201l  e successive  modifiche;

il Regolamento  Comunale  di Contabilità,  approvato  con Deliberazione  di c.c. n. 16 del
18/05/2017;

il Regolamento  del Sistema  dei controlli  intemi  del Comune  di Genzano  di Roma,  adottato

con Deliberazione  di Consiglio  Comunale  n. 6 del 23 gennaio  2013;

il Piano  Triennale  per la Prevenzione  della  Cornîzione  e della  Trasparenza  (PTPCT)  per  íl

periodo  2021/2023,  approvato  il 25/03/2021,  con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 60;

il Codice  di comportamento  dei dipendenti  pubblici  di cui al DPR  N. 62 del 16/04/2013

nonché  il codice  di comportamento  integrativo  approvato  con Deliberazione  di Giunta
Comunale  n. 18 del 23/01/2014;

DETERMINA

1. Di ritenere  valide  le premesse  del presente  atto, nonché  parte integrante  e sostanziale  del

presente  provvedimento;

2. Di concedere  i seguenti  contributi  economici  ai nuclei  familiari  dei bambini  resìdenti  nel

Comune  di Genzano  di Roma,  per la frequenza  nell'anno  2022  di asili  nido  pubblici  e privati

siti  nella  Regione  Lazio,  che abbiano  presentato  apposita  istanza  per il periodo  entro il

termine  stabilito  dall'avvìso,  nell'importo  massimo  di:

F ASCTA  ISEE IMPORTO  MENSTLE  MASSTMO

DEL  CONTRIBUTO

Da ISEE  0 a 10.OOO,OO € 120,00

Da ISEE  10.OO1,OO a 20.000,00 € 90,00

Da ISEE  20.001,00  a 30.001,00 € 60,00

3. Di dare atto che tali contributi  saranno concessi nel limite  della spesa effettivamente

sostenuta;

4. Di  tener  conto anche delle  n. 14 domande  presentate  nei termini  per il periodo  gennaio  -

aprile  2022 e maggio  - luglio  2022, in segiìito  alla pubblicazione  dell'avviso  pubblico

approvato  con determinazione  dirigenziale  n. 272 del 09/12/2021  per la concessione  di

contributi  economici  ai nuclei  farniliari  dei bambini  in graduatoria  per il servizio  di asilo
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nido  comunale  a.e. 2021/2022  non  rientranti  nella  disponibilità  dei  posti;

5. Di  confermare  la  prenotazione  di  impegno  di  spesa  di  seguito  indicata,  al  fine

dell'erogazione  dei contributi  economici  in favore  dei  nuclei  familiari  dei  bambiní  residenti

nel Comune  di Genzano  di Roma,  di cui all'elenco  allegato  al presente  atto  che ne

costituisce  parte  integrante  e sostanziale,  per la frequenza  nell'anno  2022 di asili  nido

pubblici  e privati  siti nella  Regione  Lazio,  che abbiano  i requisiti  richiesti  dal bando

pubblicato  con  determinazione  dirigenziale  n. 282  del  18/1  1/2022:

Descrizione  e numero  del

capitolo

Numero

prenotazione

Anno

pagament

o

Periodo  di

esigibilità

Importo

12011.04.1604

RIMBORSO  CONTRIBUTO

ABBATTIMENTO  RETTE  ASILI

NIDO  PER  QUOTE  NON

EROGATE  L.E.P.

1691/2022
2022 2022 12.430,00

6. Di  dare atto,  ai sensi  dell'art.  6 bis  della  L. n. 241/1990  e dell'art.  1 co. 9 lett.  e) della  L. n.

190/2012  della  insussistenza  di cause  di conflitto  di interesse,  anche  potenziale  nei confronti

del  responsabile  del presente  procedimento;

7. Di dare atto che la suddetta  spesa è esclusa  dagli  obblighi  di tracciabilità  dei flussi

finanziari;

8. Di trasmettere  la presente  determinazione  dirigenziale  per l'inserimento  nella  raccolta

generale  e all'Ufficio  Ragioneria  per  l'apposizione  del visto  di attestazione  della  copertura

finanziaria  della  spesa;

9. Di  dare  atto  che sono stati  ríspettati  gli  adempimentí  previsti  dal Regolamerìto  '[JE 2016/679

del 27 aprile  2016  (G.D.P.R.)  relativo  alla "Protezione  delle  persone  fisiche  con riguardo  al

trattamento  dei dati personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di tali  dati",  in vigore  dal 25

maggio  2018,  nonché  dal  D.Lgs.  30 giugno  2003  n. 196  "Codice  in materia  di protezione  dei
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dati personali";

IO. Di attestare, ai sensi e per gli effetti  dell' art.147 bis del D.Lgs n.267/2000,  così come

modificato  dall' art.3 del D.L. 10/10/2012  n.174 convertito  in  Legge n.213 del 07/12/2012,

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

11. Di ottemperare  agli obblighi  di trasparenza  di cui all'art.  29 del Codice  dei contratti  pubblici

e di procedere, ai sensi della Legge  190/2012,  del D.Lgs. n. 33/2013 e del decreto

Trasparenza"  D.Lgs.  25/05/2016  n. 97 , con la pubblicazione  del presente atto presso

l'Albo  Pretorio  on line  del  Comune  per  15 giorni  consecutivi  e nella  sezione

",4ìnìninistraziorîe  Trasparente"  presente nel sito istituzionale  del Comune  di Genzano  di

Roma, al seguente link:  http://genzanodiroma.trasparenza-vahttazione-merito.it/.

Il  Dirigente

GELTRUDE  MONTI  / Telecom  Italia

Trust  Technologies  S.r.l.
(atto  sottoscritto  digitalmente)
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Contributí  economìci  ai nuclei  famìlìari  resídentì  destinatì  alla  frequenza  di  asìlì  mdo  pubblìcí  e prìvatí  del

territorío  della  Regione  Lazío  - anno  2022

N. PROTOCOLLO FASCE  ISEE  PER  CONTRIBUTO CONTRIBUTO

IMENSILE  SPETÎANTE

PER  FASCE  ISEE

CONTRIBUTO  EROGABILE

NEL  LIMITE  DELLA  SPESA

SOSTENUTA

1
13112  del  08/04/2022

15291  del 27/04/2022
Da € 10.OO1,OO a € 20.000,00 go,oo  € 360,00  €

2

13879  del 14/04/2022

Da € 10.001,OO  a € 20.000,00 90,00  € EnO,C)O €

22927  DEL 23/06/2022

24376  del  06/07/2022

41973  del 23/11/2022

3 15879  de102/05/2022 Da € 10.OOI,OO  a € 20.000,00 90,00  € 630,00  €

28268  del 05/08/2022

4 16584  del 06/05/2022

30525  del 30/08/2022
Da € O a € IO.OOO,OO

120,00  € 840,00  €

5
17904  del 16/05/2022

18121  del 18/05/2022
Da € 20.001,00  a € 30.000,00 60,00  € 420,00  €

6

19788  del 30/05/2022

19880  del 31/05/2022
Da € O a € 10.OOO,OO 120,00  € 480,00  €

7
19787  del 30/05/2022

44218  del 12/12/2022

Da € 10.OOI,OO  a € 20.000,00 90,00  € 630,00  €

8 41923  DEL 22/11/2022 Da € 20.001,00  a € 30.000,00 60,00  € 420,00  €

9
42033  del 23/11/2022 Da € 10.OO1,OO a € 20.000,00 90,00  € 540,00  €

10
42228  del 24/11/2022 Da € 0 a € IO.OOO,OO 120,00  € 840,00  €

1l
43425  del 05/12/2022 Da € 0 a 10.OCIO,OO 120,C10 € IOO,OO €

12
43436  del  05/12/2022 Da € 0 a € 10.OOO,OO 120,00  € 90,00  €

13
43776  del 07/12/2022 Da € 0 a € IO.OOO,OO 120,00  € 1.200,00  €

14
43922  del 09/12/2022 Da € 20.001,00  a 30.000,00 60,00  € 600,00  €

15
43923  del 09/12/2022 Da € 10.OOI,OO  a € 20.000,00 90,00  € 900,00  €

16
43924  DEL 09/12/2D22 Da € 10.OD1,OO  a € 20.000,00 90,00  € 630,00  €

17
43925  DEL 09/12/2022 Da € IO.OO1,OO a € 20.000,00 90,00  € 270,00  €

18
43962  DEL 09/12/2022 Da € 10.OO1,OO a € 20.000,00 90,C10 € 180,00  €

19
44174  del 12/12/2022 Da € 10.OO1,OO a € 20.000,00 90,00  € 720,00  €

20
44204  DEL 12/12/2022 Da € 10.OOI,OO  a € 20.000,00 90,00  € 270,00  €

21
442C13 DEL 12/12/2022 Da € 10.OO1,OO a € 20.000,00 90,00  € 180,00  €

22
44207  del 12/12/2022 [)a € 0 a € 10.OOO,OO 120,00  € 150,00  €

23
44209  del 12/12/2022 Da € 10.OO1,OO a € 20.000,00 90,00  € 270,00  €

24
44212  del 12/12/2022 Da € 10.OOI,OO  a € 20.000,00 90,00  € 270,00  €

25
44213  DEL 12/12/2022 Da € IO.OO1,OO a € 20.000,00 90,00  € 630,00  €

Totale  complessivo 12.430,00  €




