

con Delibera del CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, pubblicata nella G.U. n. 293 del 17 dicembre
2012, su
proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, sono state individuate, in relazione a ciascun
programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili dell'attuazione dei programmi di
intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale
dei Programmi Comunitari 2007-2013, inserite nel Piano di Azione Coesione;
 con la citata Delibera n. 113/2012, sono stati individuati quali Amministrazioni responsabili della
gestione del programma ed intervento del Piano di Azione Coesione concernente "l'infanzia e gli anziani
non autosufficienti", gli Ambiti/Distretti socio-sanitari che hanno sede nelle quattro Regioni
dell'Obiettivo Convergenza 2007-2013 (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
 con il Decreto n. 4/PAC-PNSCIA del 20 marzo 2013 è stato adottato il primo atto di riparto delle
risorse
finanziarie assegnate al Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti, a favore degli Ambiti e Distretti socio-sanitari aventi sede nelle quattro Regioni
dell’obiettivo “Convergenza” 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), che assegnava all'Ambito
Territoriale di Canosa di Puglia € 364.562,00 per il PAC Anziani ed € 310.148,00 per il PAC Infanzia;
 con i Decreti n. 240/PAC-PNSCIA del 07 ottobre 2014 e n. 289/PAC-PNSCIA del 28 novembre
2014 è
stato adottato il secondo atto di riparto (Secondo Riparto) delle risorse finanziarie del Programma
Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, a favore degli Ambiti e Distretti
socio-sanitari aventi sede nelle quattro Regioni sopra richiamate;
 il Decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile 2015 rideterminava le risorse finanziarie del secondo
atto
di riparto del PNSCIA assegnando all'Ambito di Canosa di Puglia € 434.806,00 per il PAC Anziani ed €
574.015,00 per il PAC Infanzia;
 con i Decreti n. 1220/PAC-PNSCIA del 15 luglio 2016, n. 1278/PAC dell’11 ottobre 2016 e n. 1549
dell’
11 maggio 2017, sulla scorta delle decisioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21 aprile 2016
e delle risultanze delle procedure di cui alla Circolare 3766 del 6 maggio 2016 si è preso atto dell’entità
delle somme, già oggetto di appositi Decreti di ammissione al finanziamento a valere sul Primo Riparto
del Programma, non oggetto di impegni giuridicamente vincolanti al 15 aprile 2016;
 con la circolare n. 7473 del 7 dicembre 2016, sulla scorta del parere favorevole espresso dal
Comitato di
Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) il 15 novembre 2016, è stata prevista per gli Ambiti/Distretti la facoltà
di richiedere la riattribuzione in incremento del Secondo Riparto delle economie di gestione prodottesi
sul Primo Riparto;
 con Decreto n. 1723/PAC-PNSCIA del 11/08/2017 il Ministero dell'Interno – AdG Fondi PAC
provvedeva alla rideterminazione degli importi del II Riparto, come risultanti dalla riattribuzione delle
economie generate dal I Riparto – somme non impegnate - e, riassegnando, nello specifico, all'Ambito di
Canosa di Puglia le seguenti risorse come risultanti agli allegati n. 7:
- Infanzia: € 310.148,00 (totale II Riparto comprensivo delle economie € 844.988,00);
- Anziani: € 3.977,20 (totale II Riparto comprensivo delle economie € 388.429,20);
 l’AdG – Ministero dell’Interno, con Circolare n. 3050 del 15/09/2020, ha autorizzato gli Ambiti
Territoriali all’utilizzo delle economie risultanti dai Fondi PAC, derivate dalla interruzione di servizio
imposta dai decreti Governativi per l’anno educativo 2019/2020 per l’attuazione delle Misure di
Contrasto all’Emergenza Sanitaria COVID – 19, previa approvazione delle schede di rimodulazione
degli interventi da presentarsi entro la data del 15/10/2020, secondo indicazioni fornite nella stessa;
ATTESO che:
 relativamente al Piano di Intervento Infanzia, il Piano di Intervento I riparto, approvato all'Ambito
Territoriale di Canosa di Puglia con Decreto 225 del 30/09/2014 per € 310.148,00, non è mai stato
oggetto di impegni giuridicamente vincolanti e il Piano di Intervento Infanzia II riparto, approvato con
Decreto n. 1158/PAC del 27 maggio 2016 per € 534.669,26 è stato oggetto di realizzazione come al
punto seguente;
 con determinazione dirigenziale n. 904 del 04/08/2016 è stata indetta apposita procedura di gara per
l'affidamento in gestione di n. 2 Asili Nido ubicati a Canosa di Puglia e denominati “Platani” e
“Betulle”, per n. 30 posti a struttura e, dunque, per complessivi n. 60 posti, come aggiudicata con
determinazione dirigenziale n. 359 del 22/03/2017;
 la gestione e relativa erogazione del Servizio di Asilo Nido di cui al precedente punto è tuttora in
corso

mentre le risorse del I riparto sono state riassegnate all'Ambito Territoriale con Decreto n.
1723/PACPNSCIA
del 11/08/2017 e risultano da impegnarsi allo stesso scopo, come previsto dal Piano di
Intervento approvato dall'AdG – Ministero dell'Interno;
 con Circolare n. 5064 del 19/09/2017, l'AdG - Ministero dell'Interno definiva e comunicava agli
Ambiti
Territoriali la chiusura definitiva del Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani al
30/06/2019 stabilendo la chiusura delle attività di rendicontazione al 31/12/2019;
 con Circolare n. 1764 del 01/04/2019, l'AdG - Ministero dell'Interno ha comunicato agli Ambiti
Territoriali delle Regioni Obiettivo il differimento del succitato termine come segue:
 30/06/2020 termine di erogazione dei Servizi;
 31/12/2020 termine per il completamento delle attività di rendicontazione;
 30/06/2021 termine finale per le operazioni di chiusura definitiva del programma;
 alla luce della nuova proroga all’attuazione del programma, che ha esteso il termine attuativo al 30
giugno 2021, l’Autorità di Gestione ha previsto la possibilità per gli Ambiti beneficiari di utilizzare, per
l’annualità di programmazione 2020/2021 tutte le risorse riconosciute a ciascun beneficiario come
segue:
 30/06/2021 termine di completamento dell’erogazione dei Servizi;
 31/12/2021 termine per il completamento delle attività di rendicontazione;
 30/06/2022 termine finale per le operazioni di chiusura definitiva del programma;
 tale iniziativa, che persegue gli obiettivi di consentire la completa erogazione dei servizi previsti,
nonché
di ampliarli e consolidarli, è condizionata dal suo limitato orizzonte temporale (30 giugno 2021), nonché
da una stringente procedura di autorizzazione all'utilizzo delle risorse cosi come da proposta di
rimodulazione delle schede di progetto da presentarsi a cura di questo Ambito Territoriale entro il
termine prescritto del 30 settembre 2020, come indicato dalla Circolare n. 2599 del 24 luglio 2020;
 nello specifico, alla luce della menzionata proroga dell’attuazione, al fine di consentire il
finanziamento
della prosecuzione delle attività in narrativa e in attuazione presso il territorio dell'Ambito Territoriale di
Canosa di Puglia, saranno inviati all'AdG i relativi documenti programmatori di aggiornamento per il
PAC Infanzia, così come approvati con Deliberazione di Coordinamento Istituzionale, entro il termine
perentorio del 15/10/2020;
 il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, con Deliberazione n. 5
del 16/09/2020, ha:
a) approvato lo schema di "Avviso Pubblico per l'iscrizione al Servizio di Asilo Nido – Comune
di Canosa di Puglia – Anno Educativo 2020/2021" (30/06/2021), al fine di rendere nota ai
nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia
l'attivazione del Servizio, i posti disponibili nonchè i criteri di accesso;
b) a dare mandato all'Ufficio di Piano e ai Servizi Politiche Sociali dei Comuni di Ambito,
nonchè all'Unità di Valutazione di Ambito, per gli adempimenti consequenziali, inclusa la
pubblicazione e relativa divulgazione dell'Avviso Pubblico, nonchè l'istruttoria e la
redazione della graduatoria;
 con Determinazione Dirigenziale n. 917 del 18/09/2020 si è proceduto:
a) all'approvazione dell'Avviso Pubblico per l’iscrizione al Servizio di Asilo Nido – Comune di
Canosa di Puglia – per l’Anno Educativo 2020/2021 e dello schema di domanda di
partecipazione;
 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso al Servizio di Asilo Nido – Comune
di Canosa di Puglia – per l’Anno Educativo 2020/2021 è stato previsto e fissato alla data del
16/10/2020;
 entro il termine ultimo di presentazione delle domande di accesso al Servizio suindicato, previsto e
fissato alla data del 16/10/2020, sono pervenute n. 72 domande di accesso da parte di nuclei familiari
residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola;
 nel corso delle Unità di Valutazione di Ambito dei giorni 10/11/2020, si è proceduto, alla valutazione
di tutte le istanze di accesso al Servizio di Asilo Nido così come pervenute entro il termine del
16/10/2020, nonché all’attribuzione dei relativi punteggi così come previsti e fissati nell’Avviso
Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 917 del 18/09/2020, come da
documentazione agli atti dell’Ufficio di Piano;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione della graduatoria definitiva degli utenti
ammissibili al Servizio di Asilo Nido – Comune di Canosa di Puglia per l'Anno Educativo 2020/2021,

inclusiva della lista di attesa da utilizzare a eventuale scorrimento nel caso di revoche/rinunce al Servizio da
parte di beneficiari utilmente collocati in graduatoria, così come formulatasi ad esito della valutazione delle
istanze e all’attribuzione dei punteggi avvenuta nel corso dell'U.V.A. del 10/11/2020;
L’Istruttore Direttivo Amministrativo
dott. Antonio Strignano
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
VISTI:















il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000;
la L.R. n. 19 del 10/07/2006 e ss.mm.ii.;
il R.R. n. 4/2007 del 18/01/2017 e ss.mm.ii.;
la Del. G.R. n. 2324 del 28/12/2017;
la vigente Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex
art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;
la Delibera del CIPE n. 113 del 26/10/2012;
il Decreto n. 4/PAC-PNSCIA del 20 marzo 2013
il Decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile 2015;
Decreto n. 1158/PAC-PNSCIA del 27 maggio 2016;
il Decreto n. 1723/PAC-PNSCIA del 11/08/2017;
la Circolare n. 1764 del 01/04/2019 dell'AdG - Ministero dell'Interno;
il Decreto n. 3116/PAC PNSCIA del 27/08/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG-Piano della
performance e Piano degli obiettivi provvisorio 2020-2022;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 3 del 06/02/2020 di "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022,
ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs 118/2011;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019”;
ACCERTATA e VERIFICATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. n.
241/1990 come introdotto dalla L.n. 190/2012;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati
1) di APPROVARE la graduatoria definitiva dei n. 60 utenti ammessi del Servizio di Asilo Nido – Comune
di Canosa di Puglia per l'Anno Educativo 2020/2021 di cui all'Allegato n. 1 (reso pubblico con estremi
identificativi dell'utente puntati per la privacy) , redatta sulla base dei punteggi assegnati dall'Unità di
Valutazione di Ambito, come da Verbale del 10/11/2020, tenuto conto dei criteri previsti dall'Avviso Pubblico
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 917 del 18/09/2020 ed inclusiva della relativa lista di attesa da
utilizzare a eventuale scorrimento, nel caso di revoche/rinunce al Servizio da parte di beneficiari utilmente
collocati nei primi 60 posti in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, salvo il reperimento di ulteriori
somme necessarie per assicurare l’espletamento del Servizio fino al 30/06/2021;
2) di PUBBLICARE all'Albo Pretorio del Comune di Canosa di Puglia apposito avviso informativo circa la
conclusione dell'iter istruttorio e conseguente approvazione della graduatoria definitiva delle domande di
iscrizione ammissibili al Servizio di Asilo Nido – Comune di Canosa di Puglia per l'Anno Educativo
2020/2021, alla sezione "notizie in evidenza" del Comune di Canosa di Puglia e sul portale istituzionale
dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia www.pianosocialedizonacanosa.it;
3) di DARE MANDATO ai Responsabili degli Uffici Politiche Sociali dei Comuni di Minervino Murge e
Spinazzola perché provvedano alla pubblicazione all'Albo Pretorio dei rispettivi Comuni del suddetto avviso
informativo;
4) di DARE MANDATO all'Ufficio di Piano perchè trasmetta il presente provvedimento, con la relativa
graduatoria, ai Servizi Sociali dei Comuni di Ambito provvedendo a comunicare ai nuclei familiari
richiedenti il Servizio l'esito dell'iter istruttorio;
5) di DARE MANDATO all'Ufficio di Piano affinché trasmetta tempestivamente all'Ente Gestore del
Servizio l'elenco dei beneficiari ammessi, al fine di consentire allo stesso Ente Gestore una migliore

organizzazione del Servizio in fase di avvio dell'Anno Educativo 2020/2021;
8) di DARE ATTO che la gestione unitaria del Servizio di Asilo Nido presso le strutture “Platani” e
“Betulle”, site a Canosa di Puglia alla via "Pio La Torre" e via "Rosario Angelo Livatino" , è finanziata a
valere sulle risorse del Piano di Azione e Coesione Infanzia (decreto n. 1158/PAC/2016, decreto
1968/PAC/2017, decreto n. 3116/PAC del 27/08/2019) - CUP (“Betulle”) I31E15000730001 - CUP
(“Platani”) I31E15000720001;
7) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del Servizio;
8) di DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente responsabile del Servizio Finanziario;
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