
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE

N° 5 del 01-09-2020 N° 883 del 01-09-2020

OGGETTO:
Approvazione Catalogo asili Nido autorizzati ed accreditati
ambito territoriale CoriglianoRossano.

CIG:

L'anno  duemilaventi addì  uno del mese di settembre, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DELL’SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107 e  109;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 13 settembre 2019 con il quale al sottoscritto è
stato attribuito l’incarico di dirigente del settore sopra evidenziato;

Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in
vigore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente
di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone
l'art. 147 bis del TUEL;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio
n. 30 del 17 maggio 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021;



Vista la legge Regione Calabria  n. 15 del 29/03/2013 recante norme sui servizi educativi per la prima
infanzia;
Visto il successivo Regolamento Regionale n. 9 del 23 settembre 2013 che definisce i requisiti
organizzativi e strutturali e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento
delle strutture a titolarità pubblica e privata che erogano servizi per la prima infanzia.
Visto il Regolamento Comunale  dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con 
deliberazione  del Commissario Prefettizio n. 8 del 29/01/2019.

Considerato
Che successivamente all’Autorizzazione al Funzionamento, l’Accreditamento, come sancito dalla
L.R. 15/2013 e dall’art. n. 5 del Regolamento Regionale n.9/2013 prevede requisiti aggiuntivi
rispetto a quelli richiesti per l’autorizzazione al funzionamento –
Che l’Accreditamento costituisce  condizione indispensabile per l’accesso a finanziamenti/contributi
pubblici:
che l’inserimento nel relativo catalogo, è condizione indispensabile per sottoscrivere convenzioni
con i comuni del distretto.
Che il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi,
disciplinato dagli artt. 4 e 5 del predetto Regolamento, è di competenza esclusiva dei Comuni singoli
o associati .
Che come sancito dal regolamento comunale sul Sistema dei Servizi Educativi per la Prima 
Infanzia al punto 4.1 tutti i soggetti educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono 
bambini da 0 e 6 anni indipendentemente dalla denominazione devono essere autorizzati
Che come previsto dal punto 4.3 del regolamento comunale  sul Sistema dei Servizi Educativi 
per la Prima Infanzia, in aderenza all’art.12, comma 2 della L.R. n.15/13 e del paragrafo 4.3 del
Regolamento Regionale il comune di CoriglianoRossano ha identificato un dirigente per rilasciare
l’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento, tale dirigente coordina i lavori del “ Gruppo
tecnico per l’attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e accreditamento, che lo
coadiuva nell’iter amministrativo. Il comune regolamenta con atto formale la composizione e le
modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che deve prevedere:
 - il Dirigente del settore che presiede il gruppo tecnico
 - 2 coordinatori pedagogici;
  -2 operatori del settore igienico sanitario e della sicurezza ASP;
 - 1 tecnico del settore LLPP
Che ai fini dell’accreditamento, il Comune si avvale del gruppo tecnico nella composizione prevista
dal par. 5 del Regolamento Regionale n. 9/2013 ovvero Dirigente del settore e due coordinatori
pedagogici;
Che in aderenza  al punto 4.1 del  Regolamento Comunale sul Sistema dei Servizi Educativi 
per la Prima Infanzia, il Comune di CoriglianoRossano istituisce il Catalogo dei soggetti 
autorizzati /accreditati a gestire i servizi educativi per i bambini in età da 0 mesi a 3 anni .
Che come disposto dal punto 4.2 del succitato regolamento comunale l’autorizzazione al 
funzionamento ha una durata triennale e potrà essere rinnovata previa richiesta del 
soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali 
ed organizzativi previsti

Vista la Delibera  di Giunta n. 290 del 3/12/2019,  con la quale si procedeva ad approvare la
composizione del gruppo tecnico  per il rilascio delle procedure di Autorizzazione al Funzionamento ed
Accreditamento  L.R. n. 15/13;



Richamato:
Il Decreto sindacale N. 9 del 16.07.2020 di conferimento incarichi dirigenziali, senza soluzione di
continuità e fino al 31 dicembre 2020, tra cui quello di Dirigente del Settore 1 Politiche di Promozione
Sociale alla Dott.ssa Tina Alessandra De Rosis, ex art. 110 del T.U.E.L.;

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
TUEL;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Di approvare  l’allegato Catalogo dell’offerta nel quale sono inseriti tutti i servizi educativi  per la1.
prima infanzia, sia a titolarità  pubblica  che privata,  Autorizzati al Funzionamento ed Accreditati,
Di  riservarsi di integrare il Catalogo con l’inserimento degli enti gestori di servizi per la prima2.
infanzia  che in futuro saranno autorizzati ed accreditati ai sensi della normativa richiamata in
premessa.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.3.
n.267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Di pubblicare il presente catalogo sulla Home page del comune di Corigliano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’SETTORE 1 - POLITICHE DI
PROMOZIONE SOCIALE

 Bernardina Carbone  Tina Alessandra De Rosis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


