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PIANO DI AZIONE COESIONE
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA

PRIMO RIPARTO DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE
DEL PIANO DI INTERVENTO

REGIONE PUGLIA

1. DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione dell'Ambito Territoriale GIOIA DEL COLLE

Comune Capofila Gioia del Colle

Dati contabili e fiscali C.F. 82000010726 P.I. 02411370725
IT58Q0100003245430300063812

Sede P.zza Margherita di Savoia 10

Indirizzo di PEC del Comune Capofila udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

Contatto Comune Capofila Giuseppe Dioguardi

Email gdioguardi@comune.gioiadelcolle.ba.it

Telefono 080 3497427/430 -
080 3494232
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2. REQUISITI GENERALI

2.1 FORMA ASSOCIATIVA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO

Forma Associativa
[X] Convenzione in vigore tra i Comuni dell'Ambito
(ai sensi dell'art.
30 d.lgs. 267/2000)
OPPURE
[] Delibere dei Comuni di approvazione dello statuto
del
Consorzio intercomunale (ai sensi dell'art. 31 d.lgs.
267/2000)

CONVENZIONE tra i Comuni dell'Ambito
(Gioia del Colle, Casamassima,
Sammichele di Bari e Turi approvata con
Delibera di C.C. di Gioia del Colle n. 64
del 28.11.2013.

Approvazione del Piano di Intervento
Delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito

Delib. del Coordinamento Istituzionale n.39
del 10/12/2013

2.2 CONDIVISIONE DEL PIANO DI INTERVENTO CON IL PARTENARIATO
LOCALE (max 10 righe)

L'avvio del percorso di progettazione partecipata nell'Ambito di Gioia del Colle ha avuto inizio
dal 12 Ottobre 2013 ed in seguito in data 15 Ottobre 2013 e in data 24 Ottobre.Tale percorso
attivato nell'ambito della programmazione del terzo Piano Sociale di Zona ha interessato, in maniera
particolare, il Piano di Azione e Coesione proposto dal Ministero degli Interni. I soggetti privati,
titolari del servizio di Asilo-Nido, hanno accolto favorevolmente le iniziative di finanziamento
comunitari esponendo le problematiche e le difficoltà rivenienti dalla gestione economica di un
servizio così importante per le famiglie, in quanto oltre a permettere alle donne la possibilità di
lavorare, offre delle opportunità di apprendimento e di socializzazione ai bambini/e 0-3 anni,
fondamentali per la loro crescita.

3 INFORMAZIONI E DATI SUI SERVIZI PER L'INFANZIA EROGATI
NELL'AMBITO TERRITORIALE E/O NEI COMUNI CHE LO COMPONGONO:

3.1 CONTESTO TERRITORIALE E SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE (max
1 cartella)

La distribuzione della popolazione tra 0-3 anni nel corso degli anni 2006 – 2010 registra un
incremento a Casamassima infatti passa dal 4,18%, nel 2006 al 4,35% nel 2010. A Gioia del
Colle passa dal 3,38 del 2006 al 3,43% nel 2010 . Il Comune di Sammichele di Bari registra un
decremento infatti dal 2,97% del 2006 passa al 2,82% nel 2010, così anche il Comune di Turi
che nel 2006 registra il 3,39% mentre nel 2010 scende al 3,26%. L'offerta di servizi per questa
fascia di età, essendo sino a qualche anno fa, quasi inesistente, veniva soddisfatta dalla rete
parentale, che ha costituito per anni la risorsa peculiare del nostro territorio, per tante incombenze
e necessità anche di tipo economico, tanto da esserne, nel tempo, pesantemente compromessa. La
regolamentazione regionale degli standars strutturali e del sistema di accreditamento delle strutture
private, oltre ai finanziamenti per la infrastrutturazione, ha contribuito a incrementare le unità di
offerta per la fascia di età 0-3 anni, sia a titolarità pubblica sia a titolarità privata in un momento
storico in cui le famiglie gravate dalla crisi lavorativa, sociale ed economica, evidenziano serie
difficoltà ad accedere a questo tipo di servizio a cui peraltro il contesto culturale non rende il giusto
riconoscimento educativo e sociale. L'investimento economico in tale settore, di soggetti pubblici
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e privati che hanno creduto nella mission di tale investimento, con un livello qualitativo conforme
agli standars regionali, va sostenuto e incoraggiato anche a livello locale. Lo slancio dato dai
finanziamenti comunitari ha fatto emergere una domanda di cui non si conosceva l'entità, perché
non è mai stata registrata, ciò a supportare l'idea che le famiglie pur avendo necessità di questo tipo
di servizio, non potevano sostenerne i costi .

3.2 SISTEMA DI OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NELL'A.S.
NEL 2012-2013 (max 1 cartella)

L'Ambito di Gioia con i buoni di conciliazione ha allargato la platea dei fruitori degli asili nido a
n.105 bambini/e. La domanda che sicuramente avrà un'ulteriore accelarazione dalle risorse PAC
nel prossimo triennio permetterà l'estensione e il consolidamento dei regimi di convenzionamento
con la rete di strutture e servizi privati oltre a sostenere l'offerta a titolarità pubblica. Ciò costituirà
la base per l'implementazione di ulteriori servizi anche innovativi. Il sistema di offerta dei servizi
relativamente alla fascia di età 0-3 anni è il seguente : Comune di Gioia del Colle : n. 1 Asilo Nido
Comunale"G. Eramo" autorizzato al funzionamento e iscritto al Reg. Reg. al n.1038/11 - capienza
n.48 - utenti presi in carico 48- orario di apertura - h 7.30-14.30 n. Asilo Nido privato "Magicabula"
autorizzato al funzionamento e iscritto al Reg.Reg. n.756/2011 - capienza n.27 - utenti presi in
carico n.21 - orario di apertura Lun.Ven 7.00-19.00 Sab. 7.00-14.00; micro-nido privato "La Gang
nel Bosco" autorizzato al funzionamento e iscritto al Reg. Reg. n. 397/2007 - capienza n.19 - utenti
presi in carico n.21 orario di apertura Lun.-Ven 7.30-16.00 Sab 7.30-12.00; Centro Ludico Prima
Infanzia "Ludo&Tek", privato, autorizzato al funzionamento e iscritto al Reg. Reg. n. 752/2011 -
capienza n.20 - utenti presi in carico n.20 orario di aperturaLun.-Ven.7.30-16.00 Sab.7.30-12.00;
Centro Ludico Prima Infanzia " I colori dell'incontro", privato, autorizzato al funzionamento e
iscritto al Reg.Reg. n. 753/2011 - capienza n.29 - utenti presi in carico 10 orario di apertura Lun-Sa.
7.30-15.30; Centro Ludico Prima Infanzia "A me Mi piace", privato, autorizzato al funzionamento e
iscritto al Reg. Reg.n. 903/2011-capienza n.20- orario di apertura invernale Lun. Ven. 15.30-20.30
Sab..8.30-13.30/15.30-20.30 orario di apertura estivo Lun. Sab. 8.30-19.30 15.30-20.30 Comune
di Casamassima: Asilo Nido Privato " Le Mille e una Fiaba", privato, autorizzato al funzionamento
e iscritto al Reg. Reg. n.641 del 04/06/2012 capienza n.60 utenti - presi in carico n. 25 orario di
apertura 7.30-18.30 Comune di Turi Nell'anno 2012 è stata completata la costruzione di un Asilo
Nido , a titolarità pubblica, finanziato parzialmente da Fondi FESR; Asilo Nido "Il Bosco dei cento
Acri", privato, autorizzato al funzionamento e iscritto al Reg. Reg. n.413/2012- capienza n.30 -
utenti presi in carico n.15 orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 16.00 Comune di Sammichele di
Bari Sezione Primavera, a titolarità pubblica, gestita e ubicata presso l'Istituto comprensivo Inoltre
tutti i Comune dell'Ambito gestiscono la concessione degli assegni di maternità di competenza dei
Comuni introdotta dalla L.448/98 oltre ad erogare contributi per il sostegno al reddito alle famiglie
con minori che si trovano in gravi difficoltà.

3.3 SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE PRIVATE E TARIFFE DI
RIFERIMENTO (max 1 cartella)

Ogni Comune dell'Ambito ha attivato le procedure di autorizzazione e controllo delle strutture e
dei servizi presenti su ciascun territorio comunale, così come previsto dal regolamento regionale
n.4/2007 attuativo delle Legge Regionale n.19/2006. Inoltre a livello regionale è stato istituito il
Catalogo dell'offerta delle strutture e servizi operanti sul territorio regionale, al fine della erogazione
dei Buoni Servizio di Conciliazione in favore dell'Infanzia e Adolescenza ex AD n 1425/2012
Risultano pertanto iscritte al Catalogo dell'offerta per i minori da 0 a 36 mesi, le seguenti strutture
con le quali l'Ambito di Gioia del Colle ha sottoscritto dei Contratti per il riconoscimento del
beneficio economico alle famiglie che hanno avanzato istanza in tal senso: Micro-nido privato



pagina 4

"La Gang nel Bosco" di Gioia del Colle Centro Ludico Prima Infanzia "Ludo&Tek", privato, di
Gioia del Colle; Centro Ludico Prima Infanzia " I colori dell'incontro", privato, di Gioia del Colle;
Asilo Nido Privato " Le Mille e una Fiaba", privato, di Casamassima Asilo Nido "Il Bosco dei
cento Acri", privato, di Turi In merito alle tariffe praticate mensili/giornaliere per posto-bambino
la Giunta Regionale ha stabilito la tariffa massima e minima (€ 845 - € 527) . La distinzione
varia rispetto al numero dei posti di cui il nido dispone e la tipologia degli utenti e dei servizi.
Per l'Asilo Nido Comunale di Gioia del Colle la tariffa viene stabilita annualmente dalla Giunta
Comunale in sede di definizione dei costi dei servizi a domanda individuale. Nell'anno scolastico
2012/2013 variava da un minimo di 90 euro a un massimo di € 380,00 mensili oltre le esenzioni dal
pagamento alla partecipazione della spesa per circa n.12 utenti per anno solare.. Nell'anno scolastico
2011/2012, l'anno educativo ha avuto inizio con un mese di ritardo a causa dell'espletamento delle
procedure di gara per la Gestione Mista Integrata.

3.4 LIVELLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (max 10 righe)

Per l'Asilo Nido comunale di Gioia del Colle la contribuzione da parte dell'utenza è stata nel 2012
pari ad € 67.075,00 a fronte di una spesa di € 388.482,66 . La quota di contribuzione è suddivisa
in sei scaglioni ISEE, prevedendo l' esenzione dal pagamento della retta per n.12 bambini/e, per
anno solare, appartenenti a nuclei familiari in difficoltà e la riduzione della retta minima mensile
per 7 bambini. Nell'anno scolastico 2012/2013 variava da un minimo di 90 euro a un massimo di €
380,00 mensili oltre le esenzioni dal pagamento alla partecipazione della spesa per circa n.12 utenti
per anno solare. L'importo della retta sopra indicata si riferisce al costo del servizio determinato per
stabilire la quota di compartecipazione delle famiglie, che rispetto al costo reale del servizio a carico
dell'Amministrazione Comunale, è ridotto per attrarre l'utenza che altrimenti opterebbe sicuramente
per l'offerta privata.

3.5 DIMENSIONE DELL' OFFERTA DEI SERVIZI: BAMBINI-UTENTI 0-36 MESI E
LIVELLI DI SPESA

Tavola 1 - Anno scolastico 2010-2011

Servizio n. utenti
Spesa pubblica
da bilancio (€)

Asilo nido 31 327.392,43

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 0 0

Tavola 2 - Anno scolastico 2011-2012
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Servizio n. utenti
Spesa pubblica
da bilancio (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti
direttamente o affidati a terzi

32 268.503,82

B. Servizi di asili nido a titolarità privata con finanziamenti/
contributi pubblici

0 0

C. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

0 0

D. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici

0 0

Tavola 3 - Anno scolastico 2012-2013

Servizio n. utenti
Spesa pubblica

da bilancio
comunale (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti
direttamente o affidati a terzi

41 236.139,06

B. Servizi di asili nido a titolarità privata con finanziamenti/
contributi pubblici

0 0

C. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

0 0

D. servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici

0 0

4. INTERVENTO PROPOSTO

4.1 OBIETTIVI DEL PIANO DI INTERVENTO (max 1 cartella)

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture a titolarità pubblica: a) estensione del servizio di Asilo
nido comunale di Gioia del Colle, a titolarità pubblica, gestione mista, in termini di: prolungamento
della fascia oraria giornaliera di apertura del servizio (dalle ore 14.30 alle ore 16.30) ed estensione
del periodo di apertura oltre quello scolastico (Luglio); b) ampliamento del servizio di nido del
Comune di Gioia del Colle, a titolarità pubblica, con incremento del numero di utenti presi in
carico ( ulteriori 24) e riduzione delle liste di attesa; c) mantenimento degli attuali livelli di servizio
dell'Asilo Nido di Gioia del Colle, a titolarità pubblica, stante l'attuale contrazione di risorse
pubbliche che rendono problematico sostenere il costo di gestione di molti servizi; d) adeguamento
e arredo dell'Asilo Nido costruito nel Comune di Turi, a titolarità pubblica, funzionale alla piena
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fruizione dello stesso; 2. Acquisto di posti-utente da parte dei Comuni di Casamassima, Turi e
Sammichele di Bari tramite convenzioni con strutture private di ciascun Comune, regolarmente
iscritte al registro regionale, per incremento del numero di utenti presi in carico. Alcune strutture,
a titolarità privata, dell'Ambito di Gioia del Colle, hanno registrato, a seguito accreditamento per
i buoni conciliazione, un aumento della domanda anche se il numero dei posti autorizzati offre
ancora dei margini per nuove domande. Pertanto al fine dell'incremento dell'offerta dei posti-nido
sul territorio ciascun Comune dell'Ambito intende procedere a convenzioni con strutture private,
a valere sulle risorse PAC. Inoltre l'Ambito Sociale di Gioia del Colle nel II Piano di Zona aveva
previsto delle somme per gli Asili Nido finalizzate all'aumento di posti-utente tramite convenzioni
con strutture private. N.B In tal modo si assicura il riequilibrio territoriale dell'offerta, garantendo al
Comune di Turi l'avvio della gestione della struttura esistente, mentre per il Comune di Sammichele
di Bari la risposta a una domanda esistente tramite convenzione con strutture private dell'Ambito .

4.2 RISULTATI ATTESI E RISORSE DA IMPIEGARE PER IL LORO
RAGGIUNGIMENTO

Tavola 4a - Risultati attesi e risorse per annualità  (interventi in conto gestione)

Servizio Utenti Risorse
considerate (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

2012-13 Totale (consuntivo) 41 236.139,06

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 48 208.998,73

Servizi da realizzare con altre risorse 24 319.909,882013-14

Totale (previsioni) 72 528.908,61

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 48 69.666,24

Servizi da realizzare con altre risorse 24 319.909,882014-15

Totale (previsioni) 72 389.576,12

B. Servizi di asili nido a titolarità  privata con finanziamenti/contributi pubblici

2012-13 Totale (consuntivo) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 21 45.0002013-14

Totale (previsioni) 21 45.000

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 33 103.000

Servizi da realizzare con altre risorse2014-15

Totale (previsioni) 33 103.000

C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente
o affidati a terzi

2012-13 Totale (consuntivo) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0
2013-14

Servizi da realizzare con altre risorse 0 0
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Totale (previsioni) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02014-15

Totale (previsioni) 0 0

D. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  privata con finanziamenti/
contributi pubblici

2012-13 Totale (consuntivo) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02013-14

Totale (previsioni) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02014-15

Totale (previsioni) 0 0

Tavola 4b - Risultati attesi e risorse per annualità  (interventi in conto capitale)

Servizio Posti Creati Risorse
considerate (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02013

Totale (previsioni) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 32 108.000

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02014

Totale (previsioni) 32 108.000

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02015

Totale (previsioni) 0 0

C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente
o affidati a terzi

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02013

Totale (previsioni) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0

Servizi da realizzare con altre risorse 0 02014

Totale (previsioni) 0 0

Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0
2015

Servizi da realizzare con altre risorse 0 0
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Totale (previsioni) 0 0

4.3 MODALITA DI QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE PER
FINANZIARE IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

Tavola 5 - Verifica del limite di spesa ammissibile per il mantenimento dei livelli di
servizio

Sezione A-Quantificazione per Comune del tetto di risorse destinabili al mantenimento dei livelli di servizio
(MLS)

Comune Utenti nell'a.s
2011-2012

Popolazione
in età  0-36
mesi (2012)

Livello di presa
in carico (%)

Tetto massimo
risorse

MLS (%)
(a) (b) (c = a/b) (d)

Gioia del Colle 32 706 5 30

Sezione B-Quantificazione per Comune delle risorse destinate al mantenimento dei livelli di servizio (MLS)

Comune Utenti
mantenuti con
risorse PAC

Risorse PAC
per MLS

Risorse
PAC totale

Rapporto tra
risorse MLS
e tot. risorse

PAC (%)
(a) (b) (c) (d=b/c)

Gioia del Colle 24 116.545 278.665 42

4.4 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI INTERVENTO A VALERE
SULLE RISORSE
DEL PAC

Tavola 6 - Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC

2013-2014 2014-2015
n. Azione/operazione Utenti Importo

richiesto a
valere sul PAC
(€)

Utenti Importo
richiesto a
valere sul PAC
(€)

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture a titolarità  pubblica

Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda 1 - Nidi/micro-
nidi)

1.1 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito di Gioia del
Colle Comune di Gioia del Colle

48 208.998,73 48 69.666,24

Totale servizi di nido 48 208.998,73 48 69.666,24

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente o
affidati a terzi (Scheda 1 - Servizi integrativi)
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1.1 Sostegno alla gestione per strutture/servizi a
titolarità pubblica dell'Ambito di Gioia del
Colle Comune di Gioia del Colle

0 0 0

Totale servizi integrativi 0 0 0 0

2. Acquisto di posti-utente per servizi educativi in strutture convenzionate

Servizi di asili nido a titolarità  privata con finanziamenti/contributi pubblici (Scheda 2 - Nidi/micro-
nidi)

2.1 Acquisto di posti in strutture convenzionate
dell' Ambito di Gioia del Colle /Comune di
Turi

10 34.000

2.3 Acquisto di posti in strutture convenzionate
dell' Ambito di Gioia del Colle /Comune di
Sammichele di Bari

5 24.000

2.4 Acquisto di posti in strutture convenzionate
dell' Ambito di Gioia del Colle Comune di
Casamassima

18 45.000

Totale servizi di nido 0 0 33 103.000

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  privata con finanziamenti/contributi
pubblici (Scheda 2 - Servizi integrativi)

2.1 Acquisto di posti in strutture convenzionate
dell' Ambito di Gioia del Colle /Comune di
Turi

0 0 0

2.3 Acquisto di posti in strutture convenzionate
dell' Ambito di Gioia del Colle /Comune di
Sammichele di Bari

0 0 0

2.4 Acquisto di posti in strutture convenzionate
dell' Ambito di Gioia del Colle Comune di
Casamassima

0 0 0

Totale servizi integrativi 0 0 0 0

3. Sostegno alle famiglie / Contributo al sistema dei buoni servizio

Servizi di asili nido a titolarità  privata con finanziamenti/contributi pubblici (Scheda 3 - Nidi/micro-
nidi)

Totale servizi di nido 0 0 0 0

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  privata con finanziamenti/contributi
pubblici (Scheda 3 - Servizi integrativi)

Totale servizi integrativi 0 0 0 0

Tavola 6b - Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC (interventi in
conto capitale)

2013 2014 2015
n. Azione/operazione utenti

previsti
Importo
richiesto a
valere sul
PAC (€)

utenti
previsti

Importo
richiesto a
valere sul
PAC (€)

utenti
previsti

Importo
richiesto a
valere sul
PAC (€)
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4. Realizzazione di opere pubbliche e altri interventi in conto capitale

Servizi di asilo nido a titolarità  pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda 4 - Nidi/micro-
nidi)

4.1 Lavori di adeguamento
e arredo dell'asilo nido
funzionali alla piena
fruizione dello stesso, a
titolarità pubblica, nel
Comune di Turi

32 108.000

Totale servizi di nido 0 0 32 108.000 0 0

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità  pubblica gestiti direttamente o
affidati a terzi (Scheda 4 - Servizi integrativi)

4.1 Lavori di adeguamento
e arredo dell'asilo nido
funzionali alla piena
fruizione dello stesso, a
titolarità pubblica, nel
Comune di Turi

0 0 0 0 0 0

Totale servizi integrativi 0 0 0 0 0 0

4.5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI FINANZIATE NELL'AMBITO TERRITORIALE
CON ALTRE
FONTI FINANZIARIE NEL MEDESIMO PERIODO (max 1 cartella)

Già da Marzo 2013 è attivo il Catalogo dell'offerta dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza,
per l'ammissione al buono servizio di conciliazione, che ha suscitato interesse nelle famiglie anche
in quelle che non potevano accedere agli Asili-Nido, per l'impossibilità di sostenere i costi relativi
allo stesso. allo stato attuale sono 105 bambini/e che hanno avuto accesso al servizio nido con i
buoni di conciliazione.Tale intervento con il finanziamento dei Piani di Intervento per l'infanzia
permetterà di incrementare il numero dei posti-nido sul territorio dell'Ambito di Gioia del Colle

ALLEGATI

scheda Titolo atto Soggetto
riferimento

e data

1

Sostegno
alla

gestione
diretta

del
servizio

di
Nido, a
titolarità
pubblica

"PAC- Servizi di
Cura".Programma
nazionale nServizi
di Cura all'Infanzia
e agli Anziani non

autosufficienti
Delibera C.I.P.E. n.
96/2012 e delibera
C.I.P.E.n.113/2012-

Approvazione Piani di

Coordinamento
Istituzionale dell'Ambito

Sociale di Gioia
del Colle Colle

n.39 del
10/12/2013
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scheda Titolo atto Soggetto
riferimento

e data
Intervento per l'Infanzia

e per gli Anziani
non autosufficienti.

2

Acquisto
di

posti-
utente

per
servizi

in
strutture

convenzionate

AC- Servizi di
Cura".Programma
nazionale nServizi
di Cura all'Infanzia
e agli Anziani non

autosufficienti
Delibera C.I.P.E. n.
96/2012 e delibera
C.I.P.E.n.113/2012-

Approvazione Piani di
Intervento per l'Infanzia

e per gli Anziani
non autosufficienti.

Coordinamento
Istituzionale dell'Ambito

Sociale di Gioia
del Colle Colle

n.39 del
10/12/2013

3

4

Lavori
di

adeguamento
e arredo
dell’asilo
nido, a
titolarità

pubblica ,
funzionali

alla
piena

fruizione
dello

stesso

PAC- Servizi di
Cura".Programma
nazionale nServizi
di Cura all'Infanzia
e agli Anziani non

autosufficienti
Delibera C.I.P.E. n.
96/2012 e delibera
C.I.P.E.n.113/2012-

Approvazione Piani di
Intervento per l'Infanzia

e per gli Anziani
non autosufficienti.

Coordinamento
Istituzionale dell'Ambito

Sociale di Gioia
del Colle Colle

n.39 del
10/12/2013

5

6

7

8

9

10

11

12
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scheda Titolo atto Soggetto
riferimento

e data

13

14

15

16

17

18

19

20
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1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica

Scheda n.: 1

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ ] d'Ambito [ ] Comunale [ X]

b. Titolo del progetto Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità
pubblica dell'Ambito di Gioia del Colle Comune di
Gioia del Colle

c. Soggetto attuatore Ambito Sociale di gioia del Colle

d. Comune Gioia del Colle

e. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Dioguardi

f. Contatti del RUP udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
080 3494232/ 0803497427

g. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 211.590
Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

- per posti utente aggiuntivi (€) 121.639 0

- per mantenimento del servizio (€) 49.470

- per estensione orario e periodo (€) 40.481 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione L’Asilo nido pubblico di Gioia del Colle, autorizzato
al funzionamento ed iscritto al registro regionale
delle strutture per minori può accogliere fino a
48 bambini. Da alcuni anni, però, per le difficoltà
economiche che i Comuni stanno attraversando, non
è stato possibile garantire l’assunzione di personale
a tempo determinato per effettuare le sostituzioni.
Inoltre è stato bandito un concorso per l’assunzione
del personale non più presente in organico. Per queste
motivazioni, dal 2010, grazie anche a finanziamenti
regionali, a sostegno della gestione degli asili nido
pubblici, si è sopperito a tali carenze mediante una
gestione mista del servizio ,che prevede l’affidamento
a terzi di alcune sezioni , delle sostituzioni e del
prolungamento orario, all’interno della struttura
comunale, con il coordinamento unico in capo alla
Coordinatrice del nido, presente in pianta organica.
Nell’anno scolastico in corso, in assenza di altre
risorse, è stato possibile garantire il posto nido
soltanto a 24 bambini. Con il finanziamento del
Pac si intende poter garantire il nido a 48 bambini,
attraverso il mantenimento del servizio per i 24
bambini attualmente frequentanti e l’incremento di
altri 24 bambini. Inoltre si intende offrire un servizio
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di maggiore qualità attraverso il prolungamento
orario e l’estensione del servizio nel mese di luglio.
Si procederà all’affidamento del servizio aggiuntivo
(incremento di altri 24 bambini , prolungamento orario
ed estensione del servizio nel mese di luglio )mediante
gara d’appalto ad evidenza pubblica.

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Utenti attuali 24 0

c. Utenti sostenuti dal PAC 48 0

- di cui aggiuntivi 24 0

- di cui garantito il mantenimento 24

d. N. ore erogate/ mensilità attuali 1.400 0

e. N. ore erogate/ mensilità aggiuntive 1.400 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

eventuale compartecipazione degli utenti 29 -67.075

Spesa per il personale 7 140.320

Costo pasti ( merende+ pasti) 9.220 16.300

Mantenimento del servizio 30% 116.545

Utenze 5.500

Totale = Importo al netto della compartecipazione 211.590

Totale = Importo al lordo della compartecipazione 278.665

D. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 92.888,32 116.110,41 69.666,27 0

TAVOLA A - Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC

Comune
responsabile

denominazione tiposervizio tipogestione utenti attuali utenti PAC

Gioia del Colle
Asilo Nido
Comunale

Asilo Nido Pubblica/Mista 24 24
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2. Acquisto di posti-utente per servizi in strutture convenzionate (nidi e servizi integrativi)

Scheda n.:

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
Regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

b. Regolamento servizi privati Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
Regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

c. Sistema standard di tariffazione Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
Regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

d. Accreditamento Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
Regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

e. Titolo del progetto Acquisto di posti in strutture convenzionate dell'
Ambito di Gioia del Colle /Comune di Turi

f. Soggetto attuatore Ambito di Gioia del Colle

g. Comune Turi

h. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe DIOGUARDI

i. Contatti del RUP udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

j. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 34.000

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

di cui 34.000 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione Il Comune di Turi intende procedere, tramite
convenzione, con l’ Asilo Nido "Il Bosco dei
cento Acri", a titolarità privata, autorizzato al
funzionamento e iscritto al Reg. Reg. n.413/2012
per n.30 – utenti, all’ acquisto di n.10 posti-utente a
valere sulle risorse PAC,

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Posti attualmente acquistati nelle
strutture

0 0

c. Posti aggiuntivi acquistati 10 0
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C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

Rette Asilo Nido 10 34.000

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC 34.000

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase
(mese e anno)

a. Individuazione del fornitore privato e stipula della convenzione 05/2014

b. Erogazione dei servizi agli utenti 09/2014

E. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 14.000 20.000 0
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2. Acquisto di posti-utente per servizi in strutture convenzionate (nidi e servizi integrativi)

Scheda n.:

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

b. Regolamento servizi privati Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

c. Sistema standard di tariffazione Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

d. Accreditamento Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] Ci si
riferisce al sistema di tariffazione approvato dalla
regione Puglia con DGR 901 del 09/05/2012

e. Titolo del progetto Acquisto di posti in strutture convenzionate dell'
Ambito di Gioia del Colle /Comune di Sammichele
di Bari

f. Soggetto attuatore Ambito di Gioia del Colle

g. Comune Sammichele di bari

h. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Dioguardi

i. Contatti del RUP udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

j. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 24.000

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

di cui 24.000 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione Considerata l’assenza sul territorio del Comune di
Sammichele di Bari, di servizi per la prima infanzia
si è valutata l’opportunità di accedere al medesimo
servizio nel comune limitrofo logisticamente più
comodo per i genitori lavoratori(asse Sammichele/
Bari). La struttura convenzionata Le Mille e una
Fiaba s.r.l. sita nel Comune di Casamassima è
autorizzata al funzionamento per n. 60 bambini/
e. Acquisto n. 5 posti utente convenzionati con
il Comune di Sammichele di Bari, con somma
stanziata, dall’Ambito Sociale di Gioia del Colle per
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euro 15.000,00 e per i restanti 24.500 a valere sulle
risorse PAC .

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Posti attualmente acquistati nelle
strutture

0 0

c. Posti aggiuntivi acquistati 5 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

Retta mensile 5 24.000

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC 24.000

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase
(mese e anno)

a. Individuazione del fornitore privato e stipula della convenzione 05/2014

b. Erogazione dei servizi agli utenti 09/2014

E. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 8.909 15.091 0
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2. Acquisto di posti-utente per servizi in strutture convenzionate (nidi e servizi integrativi)

Scheda n.:

A. Dati identificativi

a. Regolamento servizi integrativi Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGR n901
del 09/05/2012

b. Regolamento servizi privati Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGR n901
del 09/05/2012

c. Sistema standard di tariffazione Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGR n901
del 09/05/2012

d. Accreditamento Regionale [ X] d'Ambito [ ] Comunale [ ] DGR n901
del 09/05/2012

e. Titolo del progetto Acquisto di posti in strutture convenzionate dell'
Ambito di Gioia del Colle Comune di Casamassima

f. Soggetto attuatore Ambito di Gioia del Colle

g. Comune Casamassima

h. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott. Giuseppe Dioguardi

i. Contatti del RUP udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

j. Importo richiesto a valere sul PAC (€) 45.000

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

di cui 45.000 0

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

Descrizione Il Comune di Casamassima intende procedere
all’acquisto di n. 18 posti-utente, tramite convenzioni
con n. 3 strutture private, presenti sul territorio
comunale, regolarmente autorizzate ed iscritte
nell’apposito Registro regionale.

Nidi e micro-nidi Servizi integrativi

b. Posti attualmente acquistati nelle
strutture

0 0

c. Posti aggiuntivi acquistati 18 0

C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

Acquisto rette 18 45.000
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C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC 45.000

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase
(mese e anno)

a. Individuazione del fornitore privato e stipula della convenzione 01/2014

b. Erogazione dei servizi agli utenti 09/2014

E. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 0 18.000 27.000 0
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4. Realizzazione di opere pubbliche

Scheda n.:

A. Dati identificativi

a. Tipologia di servizio Nido/micro-nido [ X]     Servizio integrativo [ ]

b. Regolamento servizi integrativi Regionale [ ] d'Ambito [ ] Comunale [ ]    

c. Titolo del progetto Lavori di adeguamento e arredo dell'asilo nido
funzionali alla piena fruizione dello stesso, a titolarità
pubblica, nel Comune di Turi

d. Struttura Asilo Nido sito in Via mola a Turi

e. Comune e indirizzo Turi Via XX Settembre 5

f. Soggetto attuatore Comune di Turi

g. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Dott.Giuseppe Dioguardi

h. Contatti del RUP udp.gioiadelcolle@per.rupar.puglia.it

i. Tipologia di gestione In concessione e non comporta alcun onere per
l'Amministrazione

j. Importo totale intervento 106.695

- Importo richiesto a valere sul PAC (€) 106.695

- Altre fonti

- Provenienza altre fonti

k. Livello di progettazione Stima sommaria dei costi

B. Dettagli dell'intervento e risultati attesi

a. Tipologia di intervento Lavori di adeguamento e arredo dell'asilo nido
funzionale alla messa in sicurezza e piena fruizione
della struttura

b. Descrizione Lavori di adeguamento ai fine della fruibilità
e sicurezza interna (Controsoffitti ignifugo atti
a garantire la funzionalità e sicurezza interna,
tinteggiatura).

c. Modalità di gestione prevista In concessione senza alcun onere per
l'Amministrazione

d. N. posti previsti
compartecipazione delle famiglie

32

e. Livello di progettazione Stima sommaria dei costi

f. Data ed estremi di approvazione della
progettazione fornita

Stima dei costi relativa ai lavori approvata con
deliberazione di G.C. n.138 dell' 08/10/2013
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C. Piano delle spese

a. Tipologia di spesa Quantità Costo

Progettazione 0

Opere e impianti 33.495

Allestimenti 73.200

Importo totale intervento 106.695

D. Iter procedurale e tempistica Data avvio fase (mese e anno)

a. Progettazione esecutiva 01/2014

b. Esecuzione lavori 03/2014

c. Collaudo 04/2014

d. Funzionalità 09/2014

E. Cronoprogramma di spesa

2013 2014 2015
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

0 50.000 56.695 0 0

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sergio Povia -
Sindaco Pro Tempore


