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CITTA’ DI NETTUNO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

__________________________________________________________________________ 

Area Servizi Sociali 

Ufficio Servizi Sociali 
_________________________________________________________________________ 

 
Responsabile del Procedimento: Elisabetta De Santis 

Dirigente Responsabile di Area: Margherita Camarda 

 

 

OGGETTO: DGR 903/2017. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 

ACCREDITAMENTO DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI UBICATI NEI 

COMUNI DI NETTUNO, ANZIO, ARDEA E POMEZIA - SOVRAMBITO RM6.6 E RM6.4 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL è stato 

disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 

parte degli enti locali al 31 marzo 2019, è confermata l’autorizzazione per gli enti locali all'esercizio 

provvisorio del bilancio. 

 

VISTO  il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno  n° 4 del 24/05/2018, ai sensi dell’art 

110 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, con il quale è stato confermato alla Dott. ssa Margherita 

Camarda l’incarico di Dirigente dell’Area V- servizi sociali, cultura, pubblica istruzione. 

 

VISTO il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n° 8 del 30.05.2018 con il quale viene 

attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del 

Distretto Roma 6.6; 

 

VISTA la Convenzione per la Gestione Associata dei Servizi Sociali sottoscritta in data 7 giugno 

2018 dai Sindaci dell’Ambito Sovradistrettuale RM 6.4 e RM 6.6 ai sensi della DGR 660/2017  

approvata con Delibera Commissariale con i Poteri di Consiglio Comunale n° 6 del 25/06/2018 nel 

quale viene individuato il Comune di Nettuno capofila del Sovrambito; 

 

RICHIAMATO  il quadro normativo di riferimento:  

 

- la L.R. 16 Giugno 1980 n. 59 ” Norme sugli asili Nido” articolo 1, l’asilo nido è un servizio 

socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e 

formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 

anni d'età, concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione; 

- la Determina Dirigenziale n. 1022 del 5/06/2013 “ Norme e tecniche per la realizzazione di 

Asili Nido, micronidi e spazi be.bi”;  

- la Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali) declina all’art. 6 (Funzioni dei Comuni) e all’art. 8 (Funzioni delle Regioni) 

le rispettive responsabilità in ordine a autorizzazione, accreditamento e vigilanza; 
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- la DGR n. 327/16 : “Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59 e ss.mm.ii. Nuovi criteri di 

riparto del fondo per la gestione degli asili nido comunali e convenzionati. Revoca delle 

DGR n.703/2003 e n.396/2004”; 

-  la D.G.R. n.706/2016, la Giunta regionale ha destinato una quota parte delle risorse di cui 

al “Pacchetto famiglia 2014” alle c.d. “Azioni di Sistema” con il preciso scopo, tra gli altri, 

di sviluppare un sistema di accreditamento dei servizi pubblici e privati dedicati alla prima 

infanzia esistenti sul territorio della Regione; 

-  la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”; 

- la DGR n. 660/2017 così come integrata dalla DGR 903/17, individua tra i servizi da 

programmare a livello di Sovrambito, la costituzione delle C.T.P. di cui all’allegato 

Regolamento del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’Infanzia;  

-  la DGR N. 903/17 declina l’“istituzione del Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi 

d’Infanzia. Approvazione del regolamento” e prevede ai fini di una più efficiente gestione e 

controllo della qualità del servizio dei nidi d'infanzia e delle risorse a loro assegnate, per le 

strutture presenti sul territorio regionale, di subordinare l’ammissibilità della domanda di 

contributo, ai sensi della LR n.59/1980, secondo i criteri della citata DGR n.327/2016, alle 

sole strutture accreditate; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G18673 del 27/12/2017  declina “l’approvazione delle 

Linee Guida per l’elaborazione del sistema di qualità dei Nidi d’infanzia della regione 

Lazio e dei modelli di domanda per l’accreditamento regionale dei Nidi d’infanzia a 

titolarità pubblica e privata”. 

ATTESO CHE l’Accreditamento Regionale, oggetto del predetto Sistema, costituisce per i nidi 

d’infanzia a titolarità pubblica e privata operanti sul territorio della Regione Lazio, condizione per 

l’accesso ai contributi regionali dedicati, diretti e indiretti; 

 

CONSIDERATO CHE, in base all’art 3 del suddetto Regolamento i destinatari del Sistema di 

Accreditamento sono: 

• i soggetti privati titolari di nidi d’infanzia che hanno facoltà di richiedere per i propri servizi, 

anche contestualmente all’Autorizzazione al Funzionamento, l’Accreditamento Regionale, 

sottoponendosi a tale scopo alle verifiche degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito 

favorevole, acquisiscono lo status di servizi accreditati e con esso la possibilità di essere 

destinatari di finanziamenti regionali diretti e indiretti; 

• i soggetti pubblici titolari di nidi d’infanzia i quali sono tenuti a garantire nei propri servizi i 

requisiti per l’Accreditamento Regionale; 

 

CHE   

• il punto 5) della D.G.R. 660/2017 individua per la programmazione territoriale di alcuni 

servizi socioassistenziali e sociosanitari destinati ai bacini di utenza più ampia del singolo 

distretto sociosanitario, un secondo livello territorialmente denominato “Sovrambito”; 

• il Sistema di Accreditamento prevede la costituzione di Commissioni Tecniche Permanenti 

(C.T.P.) da imperniare presso i Sovrambiti; 

 

ATTESO CHE le istanze che saranno inoltrate  da parte dei soggetti pubblici o privati verranno 

esaminate da apposita  Commissione Tecnica Permanente, istituita in seno al Sovrambito RM6.6 e 

RM 6.4 (Comuni di Nettuno-Anzio-Pomezia-Ardea) e formata da personale pubblico degli Enti 

direttamente coinvolti, che esprimerà proprio parere ai fini dell’accreditamento;  
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Che in attuazione a quanto stabilito  con deliberazione n. 903 del 19/12/2017, al fine di  garantire il 

principio di massima trasparenza dell’azione amministrativa e di massima partecipazione, si ritiene 

opportuno predisporre specifico avviso pubblico; 

Dato atto  

• che in ottemperanza a  quanto sopra i tecnici dei servizi a hanno predisposto avviso pubblico 

per accreditamento degli asili nido pubblici e privati ubicati nei comuni dello stesso 

Sovrambito; 

•  che tale avviso, unitamente ai moduli di domanda per l’accreditamento regionale dei nidi 

d’infanzia a titolarità privata (MOD A)  e a titolarità pubblica (MOD B) nonché le Linee 

Guida per l’elaborazione del sistema qualità dei nidi d’infanzia; 

 

ESAMINATO l’avviso pubblico per l’Accreditamento degli Asili Nido Pubblici e Privati del 

Sovrambito Roma 6.4 – 6.6 ai moduli di domanda per l’accreditamento regionale dei nidi d’infanzia 

a titolarità privata (MOD A)  e a titolarità pubblica (MOD B) , le Linee Guida per l’elaborazione del 

sistema qualità dei nidi d’infanzia materialmente che uniti alla presente determinazione ne 

costituiscono parte sostanziale ed integrante; 

 

VISTO il verbale del Comitato Istituzionale di Sovrambito Roma 6.4 – Roma 6.6 sottoscritto in 

data 6 marzo 2019 nel quale viene individuato il Comune di Nettuno capofila del progetto ed 

approvato l’avviso Pubblico in questione; 

 

VISTA la nota del Dirigente del Comune di Pomezia acquisita al prot. dell’Ente n° 24151 del 

07.03.2019 con la quale da formale accettazione e approvazione per conto del Comune di Pomezia 

dell’avviso pubblico in oggetto. 

VISTA nota del Comune di Anzio nella quale esprime parere favorevole all’Avviso in oggetto 

acquisita al prot. dell’Ente n. 24495  del  07.03.2019; 

RILEVATA la  necessità di provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e  suoi allegati; 

DARE ATTO CHE  l’avviso e gli allegati sopra specificati saranno  trasmessi ai comuni di Anzio, 

Pomezia e Ardea per la pubblicazione sui propri siti istituzionali; 

VISTA la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la 

Trasparenza per il 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale il 301/02/2019 Delibera n. 16 

(Legge 190 del 06/11/2012); 

 

 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90 da parte del 

Dirigente e del Responsabile del procedimento; 

 

 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/90 da parte del 

dirigente e del responsabile del procedimento; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1, D. Lgs n° 267/2000. 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.EE.LL. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

C
_F

88
0 

-  
- 1

 - 
20

19
-0

3-
12

 - 
00

25
31

9



 

 

VERIFICATI gli adempimenti di cui al D. Lsv 33/2013 e D. Lsv 97/2016 e dato atto che il 

presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Nettuno; 

 

 

VISTO  

• il D. Lgs 165/2001 e s.m.i. 

• L.241/1990; 

 

     DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti:  

 

1. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico per accreditamento degli asili nido pubblici e 

privati ubicati nei comuni di Nettuno, Anzio, Ardea e Pomezia (Sovrambito RM 6.6 e 6.4), 

unitamente ai moduli di domanda per l’accreditamento regionale dei nidi d’infanzia a 

titolarità privata (MOD A) e a titolarità pubblica (MOD B) nonché le Linee Guida per 

l’elaborazione del sistema qualità dei nidi d’infanzia che materialmente  uniti alla presente 

determinazione  ne costituiscono parte sostanziale ed integrante; 

 

2. DI  STABILIRE  che l’avviso e gli allegati sopra specificati saranno  trasmessi ai comuni 

di Anzio, Pomezia e Ardea per la pubblicazione sui propri siti istituzionali  

3. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa 

4. DI DARE ATTO che il presente avviso è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

5. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è  Elisabetta De Santis; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria. 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Dirigente dell’area 
Elisabetta De Santis Margherita Camarda 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Margherita Camarda;1;10252904
Elisabetta De Santis;2;11817708
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COMUNE DI NETTUNO
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2019

Ufficio Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Servizi Sociali

Nr. adozione settore: 77 Nr. adozione generale: 244
07/03/2019Data adozione:

11/03/2019Data

VISTO NON NECESSARIO

simona sbordoni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Simona Sbordoni;1;2748028
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