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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   95 DEL 15.03.2023

OGGETTO: Procedura di assegnazione buoni mensa erogati attraverso voucher diretto ai nuclei
familiari residenti in un uno dei Comuni dell'Ambito, con uno o più figli in età compresa tra 3 - 6 anni,
che abbiano già usufruito del servizio mense durante l'anno educativo 2021/2022. Approvazione:
1 ) Allegato A - Avviso Pubblico per rassegnazione di buoni mensa erogato attraverso voucher diretto.
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IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
Vista la Legge Regionale 26 Novembre 2003, n°23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria";
Richiamata la Delibera della Giunta comunale n. 286 del 14/11/2018 recante le disposizioni di
approvazione delle linee guida per l'erogazione, al Distretto Socio-Assistenziate di Rende, delle
risorse relative al piano degli interventi socio-assistenziali di cui alla delibera di giunta regionale n.
311/2013 e 506/2013, che allo stato per l'Infanzia ammontano ad € 92.568,82;
Tenuto conto:

- che con il richiamato atto deliberativo, con riguardo alle somme destinate all'lnfanzia, era stato
demandato all'Ente Capofila di attivare l'erogazione di buoni mensa, sotto forma di voucher indiretto,
a beneficio di nuclei familiari in situazione di disagio economico, residenti in un uno dei Comuni
dell'Ambito, che avessero effettuato l'iscrizione al servizio mensa nell'anno scolastico di riferimento;
- che la procedura di erogazione non ha avuto esito a causa delle difformità dei vari regolamenti
comunali, disciplinanti il regolamento del servizio di refezione scolastica;
Tenuto conto che nelle Conferenze dei Sindaci del 29.11.2022 e del 19/01/2023, di cui i verbali
sono stati ratificati, rispettivamente con Deliberazione di Giunta n. 357 del 21/12/2022 e n. 26 del
02/02/2023, l'Ambito ha assunto un nuovo atto d'indirizzo, rispetto a quanto stabilito il 14/11/2018,
anche in ragione dell'emergenza dovuta alla spinta inflattiva, che prevede:
- l'erogazione di voucher diretti, a rimborso delle somme spese dalle famiglie, con uno o più figli in
età compresa tra 3 - 6 anni, per il servizio di refezione scolastica, per l'anno scolastico 2021/2022;
- il possesso, da parte delle famiglie beneficiari, di Attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o
uguale ad € 40.000,00, ad esclusione delle fasce di reddito esentate, laddove presenti, ciò al fine di
evitare duplicazioni dei benefici;
- t'individuazione dei beneficiari attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico unico di Ambito;
Precisato che, tuttavia, è rimasta invariata la ripartizione delle somme, rispetto a quanto disposto
con la precitata delibera n. 286 del 14/11/2018, disposte sui Comuni per come di seguito riportate:

^ il Comune di Rende: € 32.241,77;
^ il Comune di Castiglione Cosentino € 7.200,00;
^ il Comune di San Vincenzo la Costa € 7.200,00
^ il Comune di Rose € 7.200,00
^ il Comune di San Fili €7.200,00;
^ il Comune di Castrolibero € 10.800,00;
^ il Comune di San Pietro In Guaranà, € 7.200,00;
^ il Comune di Marano Principato, € 7.200,00;
^ il Comune di Marano Marchesato € 7.200,00,,,

Tenuto conto, altresì, che è stata demandata al responsabile del settore Servizi Sociali la redazione
dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle istanze elei cittadini interessati ed ogni ulteriore atto
consequenziale;
Ritenuto opportuno approvare lo schema delt'Awiso Pubblico per rassegnazione di buoni mensa
erogato attraverso voucher diretto, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Specificato, inoltre, che la procedura istruttoria individuata per addivenire alla distribuzione delle
somme, concordata in sede di Conferenza dei Sindaci ed espressamente indicata nell'avviso, di
seguito riportata prevede che:
- le istanze di partecipazione al benefìcio inoltrate telematicamente, saranno scaricate, in relazione
alla residenza dell'istante, da ciascun Comune di appartenenza, che ne curerà l'istruttoria,
verificando in via preliminare le condizioni di ricevibilità e di ammissibilità e successivamente i
requisiti di partecipazione.
- conclusa la fase istruttoria, ogni Comune invierà all'Ente capofila:

> la graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio, degli ammessi non fìnanziabili per
esaurimento dei fondi, appositamente destinati al proprio comune e dei non ammessi;

> l'atto amministrativo di approvazione della suddetta graduatoria.
- l'Ente Capofila con atto amministrativo approverà la propria graduatoria, prendendo atto delle
singole graduatorie dei comuni del Distretto e procederà alla liquidazione dei voucher;



Atteso che le somme relative al finanziamento del benefìcio economico che dovrà essere erogato
dal Comune di Rende, come Capofila dell'Ambito, trovano copertura sul capitolo relativo agli
Interventi a livello distrettuale D.G.R. n.311-506/201 (Missione 12, Programma 02, Titolo 1 Macro
aggregato 3) - Capitolo 1421.19;
Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11/08/2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 11/08/2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2022/2024;
la deliberazione di Giunta n. 230 del 09/09/2022 di Approvazione del Piano di Gestione
(RE.G.) e Piano Performance 2022- 2024;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303
- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che all'articolo 1, comma 775 prevede che il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."
Verifìcata la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità
amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni
ed all'art. 5, commi 3 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2013, modificato con deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 22 del 31.07.2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 115 del 04.05.2022 con il quale è stato affidato alla sottoscritta
l'incarico della Direzione e Responsabilità del Settore "Servizi al Cittadino" e ad interim del Settore
"Risorse Umane ed Affari Generali";
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e s.m.i.;
-ilD.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare lo schema di Avviso Pubblico, per rassegnazione di buoni mensa erogati attraverso
voucher diretti ai nuclei familiari residenti in un uno dei Comuni dell'Ambito con uno o più figli in età
compresa tra 3 - 6 anni, che abbiano già effettuato l'iscrizione al servizio mensa per l'anno educativo
2021/2022, che in allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la domanda potrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica, attraverso la
compilazione di un format presente sulla piattaforma on-line, cui si può accedere dal seguente link:
https://servizisociali.comune.rende.cs.it/;
Di dare atto che la somma complessiva di € 92.568,82, giuste le premesse che qui si intendono
richiamate e trascritte, per l'erogazione di buoni mensa, attraverso voucher diretti che andranno a
coprire il costo mensile per l'Anno scolastico 2021/2022, da corrispondere ai nuclei familiari residenti
in un uno dei Comuni dell'Ambito trovano copertura sul capitolo relativo agli Interventi a livello
distrettuale D.G.R. n.311-506/201 (Missione 12, Programma 02, Titolo 1 Macro aggregato 3) - Capitolo
1421.19;
Di dare atto che verrà redatta, per il Comune di Rende, dall'Ufficio Servizi Sociali, la relativa
graduatoria secondo i criteri stabiliti negli Avvisi Pubblici e secondo le procedure istruttorie
richiamate in premessa, nel rispetto dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di
privacy;
Di dare atto che ciascun Comune, seguirà la procedura per come concordato in Conferenza dei
Sindaci, redigendo la propria graduatoria di assegnazione dei buoni mensa, fino all'esaurimento
dello stanziamento a disposizione, inviando all'Ente capofila:
- le istanze ammesse al beneficio, corredate dalla documentazione;
- l'elenco dei percettori ammessi al beneficio fino alla concorrenza delle somme appositamente
destinate a ciascun Comune;



- l'atto amministrativo di approvazione del suddetto elenco.
L"Ente Capofila con atto amministrativo approverà la propria graduatoria, prendendo atto delle
singole graduatorie dei comuni del Distretto;
Di dare atto, che la ripartizione di cui sopra spettante ai singoli Comuni, può non corrispondere al
reale fabbisogno di ciascun Ente, pertanto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo dei fondi,
eventuali risorse non utilizzate da parte di alcuni comuni potranno sopperire all'eventuale maggior
esigenza da parte di altri;
Di stabilire che ravviso sarà pubblicato sul sito istituzionale e sull'Albo Pretorio on line del Comune
di Rende e trasmesso, per la contestuale pubblicazione sui propri siti istituzionali, ai comuni
appartenenti all'Ambito;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art-147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento,
titolare di posizione organizzativa del Settore Servizi Sociali e Nidi d'infanzia è la Doti.ssa Annalisa
Frangella;
Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza;
al Settore Servizi al Cittadino per la raccolta nel registro delle determinazioni;
all'Albo Pretorio on-line che provvedere alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON- LINE

Si attesta che la presente Determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Notifiche per la
pubblicazione per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rende.

Data di Trasmissione RPAP No PAP Nc

Il Responsabile
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CITTA DI RENDE
Provincia di Cosenza
Servizi al Cittadino

UFFICIO DEL PIANO DISTRETTUALE

AVVISO PUBBLICO

VOUCHER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021- 2022

Vista la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
Vista la Legge Regionale 26 Novembre 2003, n°23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria";
Vista la Delibera di Giunta n. 286 del 14/11/2018 recante l'approvazione delle linee guida per
l'erogazione delle risorse relative agli interventi socio-assistenziali di cui alla delibera di Giunta
Regionale N. 311/2013 e 506/2013;
Richiamate, inoltre, le Conferenze dei Sindaci del 29.11.2022 e del 19/01/2023, di cui i verbali sono
stati ratificati, rispettivamente con Deliberazione di Giunta n. 357 del 21/12/2022 e n. 26 del
02/02/2023, nelle quali è stato assunto un nuovo atto d'indirizzo, rispetto a quanto stabilito il
14/11/2018, anche in ragione dell'emergenza dovuta alla spinta inflattiva causata dalla guerra in
Ucraina, che prevede:
- l'erogazione di voucher diretti, a rimborso delle somme spese dalle famiglie per il servizio di
refezione scolastica, per l'anno scolastico 2021/2022;
- il possesso, da parte delle famiglie beneficiari, di Attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o
uguale ad € 40.000,00, ad esclusione delle fasce di reddito esentate, laddove presenti, ciò al fine di
evitare duplicazioni dei benefici;
-1'individuazione dei beneficiari attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico unico di Ambito;
In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 286 del 14/11/2018 e di quanto disposto nelle
Conferenze dei Sindaci del 29.11.2022 e del 19/01/2023, nonché nella determinazione dirigenziale
del Settore Servizi Sociali n. XX del XX/XX/XX,

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'attribuzione di VOUCHER PER
IL SERVIZIO DI REFEZIONE (voucher diretti) per l'anno scolastico 2021 -2022.
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ART. I - DEFINIZIONE
Il presente Avviso disciplina le caratteristiche e le modalità per l'erogazione di voucher diretti, a
rimborso delle somme spese dalle famiglie per il servizio di refezione scolastica, per l'anno scolastico
2021/2022;

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
I genitori (tutori/affi datari) di minori, appartenenti alla fascia 3-6 anni, residenti dal 01/01/2021 e
continuativa fino alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico, in uno dei nove comuni
appartenenti all'Ambito Territoriale no2 di Rende, che abbiano usufruito nell'anno scolastico
2021/2022:
- del servizio di refezione delle scuole dell'infanzia pubbliche;
- in regola con i pagamenti delle annualità precedenti;
- con ISEE minorenne, in corso di validità, non superiore a € 40.000,00.

ART. 3 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I genitori che ritengono di poter accedere al benefìcio devono presentare istanza, esclusivamente per
via telematica, attraverso la compilazione di un format presente sulla piattaforma on-line, reso
disponibile sito ufficiale del Comune di Rende al seguente link:
https://servizisociali.comune.rende.es.it/

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili.

Qualora il richiedente intenda fruire del benefìcio per più figli dovrà necessariamente presentare una
domanda per ciascuno di essi.
La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino
alle ore 12:00 del _c.a., pena l'esclusione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
l. copia del documento d'identità di entrambi i genitori in corso di validità.
2. copia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari);
3. copia della ricevuta/fattura, per i mesi di effettiva frequenza, periodo settembre 2021/giugno 2022,
dal quale risulti l'importo corrisposto per la retta di refezione scolastica;
4.copia

> fattura/ricevuta di pagamento quietanzata;
> ovvero, in caso di pagamento in contanti, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000;
> ovvero, estratto conto o singolo movimento contabile del conto corrente del genitore, dal quale

risulti il pagamento effettuato per il servizio di refezione.
5. attestazione e Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE minorenne in corso di validità;
6. ulteriore documentazione attestante particolari situazioni rispetto ai parametri sopraindicati.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete.

ART. 4 - CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO MENSA
Ai fini dell'ammissione al servizio il Comune di Rende, in qualità di Ente Capofila, adotterà la
seguente procedura:
- le istanze di partecipazione al benefìcio inoltrate telematicamente, saranno scaricate, in relazione
alla residenza dell'istante dal Comune di appartenenza, quest'ultimo ne curerà l'istruttoria
verificando in via preliminare le condizioni di ricevibilità e di ammissibilità e successivamente i
requisiti di partecipazione.
Finita la fase istruttoria ogni Comune invierà all'Ente capofila:

> la graduatoria definitiva degli ammessi finanziabili, degli ammessi non finanziabili per
esaurimento dei fondi, appositamente destinati al proprio comune, e dei non ammessi;
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> l'atto amministrativo di approvazione della suddetta graduatoria.
- l'Ente Capofila con atto amministrativo approverà la propria graduatoria, prendendo atto delle
singole graduatorie dei comuni del Distretto e procederà all'assegnazione dei voucher;
I voucher, saramio conferiti ai soggetti utilmente collocati in graduatoria fino alla concorrenza dei
fondi, appositamente destinati in Conferenza dei Sindaci, di ciascun Comune appartenente al Distretto
territoriale di Rende

Il voucher sarà assegnato, a coloro che risultano ammessi finanziabili, a rimborso totale o parziale
della spesa realmente sostenuta, sulla base dell'importo del proprio ISEE minorenni, per come meglio
specificato nell'art.5 del presente Avviso. Qualora, pertanto, fossero presenti casi di agevolazione, il
voucher coprirà la sola quota parte a carico dei genitori.

Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie tramite accredito sul conto corrente bancario
corrispondente al codice IBAN indicato dal richiedente. La mancata o inesatta indicazione del codice
IBAN, relativo esclusivamente ad un conto corrente postale, bancario o ad una carta POSTE PAY
EVOLUTION, comporterà l'impossibilità di procedere al pagamento del contributo.
(ATTENZIONE L'IBAN DEI LIBRETTI POSTALI non è idoneo a ricevere il bonifico).

Gli ammessi non fìnanziabili, seppur in graduatoria, non possono in nessun modo vantare alcun diritto
alla corresponsione dei buoni per esaurimento delle disponibilità economiche dell'Ente.

ART. 5 - ENTITÀ' DEL SOSTEGNO
Nei casi di agevolazione, il voucher coprirà la sola quota parte della retta a carico delle famiglie, che
sarà rimborsata secondo le percentuali riportate nella tabella sottostante:

FASCE ISEE QUOTA RIMBORSATA

ISEE da o a€ 15.000,00 100%

ISEE da € 15.000,00 a € 25.000,00 80%

ISEE da € 25.001,00 a € 35.000,00 60%

ISEE da € 35.001 a € 40.000,00 40%

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui i Comuni entreranno in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni dettate dall'artico 13 del regolamento UÈ 2016/679 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente avviso.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la titolare di P.O. del Settore Servizi
Sociali, Dott.ssa Annalisa Frangella

Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
riferimento e/o presso l'Ente Capofila del Distretto sito in P.zza S. Carlo Borromeo - Rende.

Rende, Il Dirigente
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