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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  Ambito Territoriale di Troia 

Comune Capofila Troia 

Dati contabili e fiscali C.F. 80003490713  -  P.IVA 00405560715 

Sede Via Regina Margherita n.80 - 71029 Troia (FG) 

Indirizzo di PEC del Comune Capofila comune.troia@anutel.it 

Contatto  Antonella Tortorella 

Email, Telefono  
pianosocialetroia@libero.it; 

finanziario@comune.troia.fg.it 

0881 978403 
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2.  REQUISITI GENERALI  

 
2.1  FORMA ASSOCIATIVA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO 

 

Forma Associativa 

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 per la gestione 

associata intercomunale delle 

funzioni socio assistenziali 

sottoscritta in data 01.02.2010 

prorogata dai Consigli 

Comunali di 

Accadia - Del . C.C. n.30 del 

07/12/2013  

Anzano di Puglia - Del . C.C. 

n. 35 del 29/11/2013 

Ascoli Satriano - Del . C.C. 

n.26 del 06/12/2013 

Bovino - Del . C.C. n. 45 del 

28/11/2013 

Candela - Del . C.C. n. 23 del 

30/11/2013 

Castelluccio dei Sauri - Del . 

C.C. n. 36 del 29/11/2013 

Castelluccio Valmaggiore - 

Del . C.C. n. 21 del 27/11/2013 

Celle di San Vito - Del . C.C. 

n. 27 del 29/11/2013 

Deliceto - Del . C.C. n. 33 del 

29/11/2013 

Faeto - Del . C.C. n. 40 del 

28/11/2013 

Monteleone di Puglia - Del . 

C.C. n. 18 del 24/11/2013 

Orsara di Puglia - Del . C.C. n. 

22 del 04.12.2013 

Panni - Del . C.C. n. 16 del 

29/11/2013 

Rocchetta Sant'Antonio - Del . 

C.C. n. 20 del 30/11/2013 

Sant'Agata di Puglia - Del . 

C.C. n. 37 del 03/12/2013 

Troia - Del . C.C. n. 25 del 

19/11/2013 

Approvazione del Piano di Intervento  

Delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito  

Delibera del Coordinamento 

Istituzionale n.20 del 

10/12/2013 
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2.2  CONDIVISIONE DEL PIANO DI INTERVENTO CON IL PARTENARIATO LOCALE (max 10 righe) 

 

Il Piano di Intervento è stato condiviso con il partenariato locale nel corso del processo di 

progettazione partecipata del III Piano Sociale di Zona e in particolare nel Tavolo di 

progettazione partecipata Area strategica di intervento 1, 3 e 4 - Minori, Responsabilità familiari, 

Conciliazione dei tempi, Welfare d’accesso, Immigrati, PAC Infanzia - 18.11.2013 - sede Sala 

Consiliare del Comune di Troia. Inoltre si è tenuto un incontro di programmazione partecipata su 

PAC INFANZIA in data 25.11.2013 presso la sede dell'Ufficio di Piano a Troia, che è stato 

funzionale a realizzare una ricognizione dello stato dell'arte dei servizi di asilo nido e micro-nido 

presenti nei Comuni dell’Ambito, con particolare riferimento ai Comuni in cui insistono strutture 

per minori 0-36 mesi finanziate dal PO FESR (Accadia, Bovino, Candela, Deliceto, Orsara di 

Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia). 
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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 (max 1 cartella) 

La composizione demografica della popolazione dell’Ambito evidenzia una incidenza della 

popolazione 0-2 anni sul totale inferiore al dato regionale e pari al 2,38% con importanti differenze 

intra – Ambito, dallo 0,00% del Comune di Celle di San Vito al 3,07% del Comune di Sant’Agata 

di Puglia. Dal Bilancio anagrafico dei Comuni (ISTAT 2011) si ricava che la popolazione target 

per gli interventi del PAC infanzia è complessivamente pari a 971 unità.  

A tal proposito, considerando che l’obiettivo di presa in carico in termini di capacità di offerta 

previsto dal PAC infanzia è pari al 12% dei minori 0-2 anni, l’Ambito deve riuscire a generare e 

rendere concretamente accessibili posti/utente per almeno 117 bambini 0-36 mesi. 

Con un tasso di occupazione femminile provinciale che fa stimare la presenza sul territorio 

dell’Ambito in circa 4.300 le donne occupate (circa 1/3 del totale delle persone occupate) è del 

tutto evidente che lo sforzo di potenziamento dei servizi per la prima infanzia va anche nella 

direzione di favorire la conciliazione dei tempi di vita/cura e dei tempi di lavoro.  

Al dato sulla occupazione femminile si aggiunge il dato sulla disoccupazione femminile 

provinciale che fa stimare in circa 4.200 le donne disoccupate dell’Ambito e per le quali avere 

accesso a strumenti di conciliazione potrebbe rappresentare un significativo supporto nella ricerca 

attiva di lavoro anche nelle forme atipiche e di autoimpiego. 

La situazione relativa alla occupazione, e alla occupabilità, delle donne residenti nell’Ambito 

territoriale sostiene la necessità di consolidare e sviluppare gli impegni dell’Ambito nella 

implementazione di servizi per la prima infanzia che dagli ultimi dati utili relativi all’anno 

scolastico 2011/2012 raggiunge il 50% dell’obiettivo di servizio S05. (Fonte: Rapporto IPRES 

“Puglia in cifre” 2012). 

Le caratteristiche orografiche del territorio (Comuni montani e collinari situati in un contesto 

fortemente caratterizzato dalla ruralità), le insufficienti e inadeguate vie di comunicazione e 

l'insufficiente organizzazione dei servizi di trasporto pubblico tra i Comuni, impongono all'Ambito 

la necessità di implementare una organizzazione dei servizi alla prima infanzia centrata nei 

Comuni con maggior numero di minori 0-2 anni: Accadia (53), Ascoli Satriano (180), Bovino (67), 

Candela (56), Castelluccio dei Sauri (63), Deliceto (94), Orsara di Puglia (50), Rocchetta 

Sant'Antonio (51), Sant'Agata di Puglia (64), Troia (195). (Fonte: Censimento Istat 2011). 

La maggior parte dei suddetti Comuni (ben 8 su 10, con esclusione solamente di Ascoli Satriano e 

Castelluccio dei Sauri) sono titolari di un finanziamento a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 - 

Asse III Misura 3.2, che ha permesso alle amministrazioni comunali di realizzare strutture di nido e 

micro-nido che (a parte quella di Orsara di Puglia, che è già partita con le risorse dello Start up 

prima e con risorse comunali poi) non sono ancora partire con l'erogazione dei servizi. 

 

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

Sulla base dei dati derivanti dai Registri regionali delle strutture e dei servizi autorizzati al 

funzionamento si ricava un quadro di offerta di rilievo ai fini del presente Piano di Intervento, 
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ancora in parte deficitaria, soprattutto con riferimento alla copertura di tutte le tipologie di 

strutture/servizi della rete dei servizi per la prima infanzia (artt. 53, 90, 101 e, per continuità della 

presa in carico, 89).  

In ordine al punto 3.5 Dimensione dell'offerta dei servizi: Bambini - Utenti 0-36 mesi e Livelli di 

spesa, la Fonte dei dati della Tavola 1 e della Tavola 2 è l'Istat Puglia, dati rielaborati 

dall'Osservatorio Sociale della Regione Puglia. 

Trattandosi di servizi essenziali per supportare i percorsi di presa in carico e conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro, in una logica complementare, questa offerta dovrà essere estesa nel 

prossimo triennio. 

Nell’Ambito territoriale vi sono 5 unità di offerta Asilo nido autorizzate, 4 delle quali sono private. 

In totale i posti nido autorizzati sono 80 di cui 20 sono posti nido pubblici. Alla data della 

rilevazione non risultano altri servizi autorizzati per minori 0-36 mesi.  

La Regione Puglia attraverso l’Asse III PO FESR 2007/2013 – Intervento 3.2 ha finanziato otto 

unità di offerta Asilo nido, a titolarità pubblica: Accadia, Bovino, Candela, Deliceto, Orsara di 

Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia. Alla data odierna solo la struttura di 

Orsara di Puglia è funzionante con le risorse dello start up, che termineranno alla fine di dicembre 

2013. 

Dalla consultazione del Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività 

socio-assistenziali destinate ai Minori, presenti nell'Ambito Territoriale, si evince la presenza delle 

seguenti strutture: 

- Ascoli Satriano:  Sezione Primavera "San Giovanni" (pubblica); 

- Bovino: Sezione Primavera - Ente Morale Opera Pia "S. Francesco" (privata) 

- Castelluccio dei Sauri: Scuola dell'Infanzia "SS. Salvatore" (privata); 

- Orsara di Puglia: Sezione primavera aggregata alla Scuola dell'Infanzia paritaria "Elena di 

Montenegro" (privata); 

- Troia: Scuola dell'infanzia paritaria S. Benedetto (privata) 

 

Per quanto riguarda le Sezioni Primavera di Ambito, risulta non accreditata ma funzionante quella 

annessa alla Scuola dell'Infanzia dell'I.C. "Virgilio" di Troia, con n.7 utenti attualmete ospitati. 

 

Con riferimento al rapporto tra Comuni e offerta privata, si rileva che non sono presenti 

Convenzioni per la gestione di una unica lista d’attesa comunale, così come non sono previsti 

contributi una tantum in conto gestione per le strutture. 

I rapporti tra l'Ambito territoriale e le strutture/servizi privati si basano sull'erogazione dei buoni 

servizio di conciliazione a valere sulla misura PO FESR 3.3.1 

 

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

In coerenza con la normativa regionale di riferimento, si rappresenta che l’intera offerta pubblica e 

privata che compone il sistema territoriale d'Ambito per la prima infanzia è data da strutture 

autorizzate al funzionamento in base ai medesimi standard strutturali, organizzativi e funzionali di 

cui al Reg. Reg. n. 4/2007 e iscritte nel Registro Regionale corrispondente.  

E’ da assimilare ad “accreditamento” l’inserimento delle strutture private nel cosiddetto “catalogo 

dell’offerta” per i servizi per la prima infanzia che, dopo avere attestato il possesso di requisiti 

aggiuntivi di qualità oltre ai requisiti minimi di legge, concorrono per la spendibilità dei Buoni 

Servizio di Conciliazione, già finanziati dalle risorse della Linea 3.3 dell’Asse III del PO FESR 
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2007-2013. 

Allo stato attuale le strutture che insistono nell’Ambito territoriale e che sono iscritte al catalogo 

per i servizi Prima Infanzia sono: 

 

1) Castelluccio dei Sauri - Scuola dell'infanzia "SS. Salvatore" (Asilo Nido ex art. 53 Regolamento 

Regionale n. 4/2007) con una ricettività pari a 15 unità, 9 delle quali utilizzano i buoni servizio di 

conciliazione PO FESR 3.3.1, a partire dal mese di ottobre 2013 

 

2) Troia - Scuola dell'infanzia paritaria "S. Benedetto" - Sezione primavera ex art. 53, 

Regolamento regionale n. 4/2007, con una ricettività pari a n. 10 unità. Non risulta alcun utente 

fruitore dei buoni servizio di conciliazione PO FESR 3.3.1 

 

per un totale di numero 25 posti utente. 

 

3.4  LIVELLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (max 10 righe)   

La compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi a domanda individuale per la prima 

infanzia è richiesta in misura corrispondente alla situazione economica del nucleo familiare e in 

generale richiede: 

- la totale gratuità del servizio (al netto di una franchigia minima) per le famiglie con ISEE 

inferiore a 7.500 euro; 

- il pagamento integrale del servizio per le famiglie con ISEE superiore a 30.000 euro; 

- fasce di compartecipazione che sono disciplinate dall’Avviso pubblico regionale per i Buoni 

Servizio di Conciliazione. 

Il Regolamento unico di Ambito di compartecipazione al costo dei servizi in vigore verrà 

aggiornato in base alle Linee Guida della Regione Puglia e alla disciplina nazionale del nuovo 

ISEE. 

 

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

Tavola 1 – Anno scolastico 2010-2011  

Servizio Utenti 
Spesa pubblica da 

bilancio (€) 

Asilo Nido 0 0 

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 0 0 
 

 

Tavola 2 – Anno scolastico 2011-2012 

Servizio Utenti 
Spesa pubblica da 

bilancio (€) 

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

0 0 

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

0 0 
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Servizio Utenti 
Spesa pubblica da 

bilancio (€) 

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 Utenti 
Spesa pubblica da 

bilancio comunale (€) 

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

0 0 

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 
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4. INTERVENTO PROPOSTO  
 

4.1  OBIETTIVI DEL PIANO D’INTERVENTO (max 1 cartella)   

Gli obiettivi che il presente Piano di Intervento intende raggiungere sono l'ampliamento dei servizi 

di nido e micro-nido a titolarità pubblica nell'Ambito territoriale, con particolare riferimento alle 

strutture finanziate dal PO FESR Puglia 2007-2013 - Asse III - Misura 3.2 nei Comuni di Accadia, 

Bovino, Candela, Deliceto, Orsara di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, 

con conseguente incremento del numero di utenti presi in carico nell'Ambito, diverse delle quali 

hanno anche delle risorse per lo start up dei servizi. 

Il target scelto dal Coordinamento Istituzionale è quello degli utenti 13-36 mesi, in considerazione 

sia della esiguità delle risorse disponibili sia della scarsa abitudine della cittadinanza d'Ambito ad 

usufruire dei servizi pubblici o privati per lattanti, preferendo - anche in caso di necessità - il 

ricorso alle reti primarie (welfare familiare) o al servizio di baby sitter (spesso lavoro non 

regolare). 

In particolare il Piano di Intervento intende, nell'A.S. 2015/2016 (a partire dal secondo semestre 

del 2015) 

1) avviare il servizio di micro-nido per 15 utenti nel Comune di Accadia, attraverso l'affidamento 

del servizio a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica (Appalto di servizi) gestita dal Comune; 

2) contribuire ad avviare il servizio di micro-nido per 15 utenti nel Comune di Bovino, nel quale 

sarà possibile anche utilizzare le somme per lo start up pari a 50.000 euro, affidando la gestione del 

servizio a terzi attraverso una procedura di evidenza pubblica (Appalto di servizi) gestita dal 

Comune; 

3) contribuire ad avviare il servizio di Nido per 15 utenti nel Comune di Candela, che dispone di 

80.000 euro di risorse per lo start up del servizio, la cui gestione verrà affidata direttamente 

all'IPAB "Emma e Decio Ripandelio" attualmente in fase di trasformazione in ASP - Azienda 

pubblica di Servizi alla Persona; 

4) contribuire ad avviare il servizio di micro-nido per 13 utenti nel Comune di Deliceto, che 

dispone ancora di circa 30.000 euro di risorse per lo start up del servizio, la cui gestione verrà 

affidata a terzi attraverso una procedura ad evidenza pubblica (Appalto di servizi) gestita 

dall'Ambito Territoriale; 

5) ri-avviare il servizio di micro-nido per 8 utenti nel Comune di Orsara di Puglia, che con risorse 

dello start up del servizio prima e con risorse comunali poi ha assicurato il servizio nell'A.S. 2013-

2014, la cui gestione verrà affidata a terzi attraverso una procedura ad evidenza pubblica (Appalto 

di servizi) gestita dal Comune; 

6) contribuire ad avviare il servizio di micro-nido per 6 utenti nel Comune di Rocchetta 
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San'Antonio, che dispone di circa 13.770 euro per lo start up del servizio, la cui gestione verrà 

affidata a terzi attarverso una procedura ad evidenza pubblica (Appalto di servizi) gestita 

dall'Ambito Territoriale; 

7) contribuire ad avviare il servizio di micro-nido per 12 utenti nel Comune di Sant'Agata di 

Puglia, che dispone di ben 80.000 euro per lo start up del servizio, la cui gestione affiderà 

direttamente alla Società in House del Comune; 

8) contribuire ad avviare il servizio di Nido per 20 utenti nel Comune di Troia; il servizio, che 

potrà sfruttare anche le risorse dello start up del Progetto finanziato dal PO FESR (pari a 22.500 

euro), verrà affidato a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica (Appalto di servizi) gestita 

dall'Ambito Territoriale. 

 

L'Ambito Territoriale, attraverso l'Ufficio di Piano - struttura tecnico-amministrativa per 

l'attuazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016, espleterà le Procedure per l'Appalto di Servizi di 

cui ai precedenti punti, accorpando le risorse del PAC Infanzia e quelle dello start up dei Progetti 

PO FESR laddove disponibili (come sopra descritto). 

  

La strategia fatta propria dal Piano di Intervento intende ri-equilibrare territorialmente l'offerta di 

servizi concentrata quasi esclusivamente nel Comune capofila attraverso il supporto allo start up 

delle strutture finanziate dal PO FESR Asse III Misura 3.2 nei Comuni, permettendo alle stesse di 

aumentare le risorse necessarie per avviare il servizio nell'A.S. 2015-2016. 

La strategia proposta dall'Ambito territoriale pertanto intende utilizzare lo stralcio del PAC al fine 

di far apprezzare ai cittadini/utenti i servizi per minori 13-36 mesi. 

Alla scadenza dei servizi realizzati con le risorse dell'Appalto di cui sopra, l'Ambito Territoriale 

provvederà ad esperire procedura di evidenza pubblica per l'affidamento degli stessi servizi in 

regime di concessione per permettere alle imprese che si aggiudicheranno la gestione degli stessi la 

possibilità di usufuire del sistema dei Buoni Servizio di Conciliazione, che ad oggi sono 

scarsamente utilizzati dalle strutture presenti nell'Ambito ed iscritte al Catalogo Regionale, che 

daranno sostenibilità nel tempo ai servizi avviati con le risorse PAC.   

 

 

 

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) 0 0 

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC 0 0 

2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse 9 38.070 

  Totale (previsioni) 9 38.070 

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC 100 260.460,00 

2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse 37 175.443,00 
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Servizio Utenti Risorse considerate (€) 

  Totale (previsioni) 137 435.903,00 

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

2012-13  Totale (consuntivo)             

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC             

2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse              

  Totale (previsioni)             

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC             

2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse             

  Totale (previsioni)             

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

2012-13  Totale (consuntivo)             

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC             

2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse             

  Totale (previsioni)             

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC             

2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse             

  Totale (previsioni)             

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

2012-13  Totale (consuntivo)             

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC             

2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse              

  Totale (previsioni)             

  Servizi da realizzare con le risorse del PAC             

2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse             

  Totale (previsioni)             
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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 

  Interventi da realizzare con le risorse del PAC             

2013 Interventi da realizzare con altre risorse              

  Totale (previsioni)             

  Interventi da realizzare con le risorse del PAC             

2014 Interventi da realizzare con altre risorse              

  Totale (previsioni)             

 Interventi da realizzare con le risorse del PAC             

2015 Interventi da realizzare con altre risorse              

 Totale (previsioni)             

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

  Interventi da realizzare con le risorse del PAC              

2013 Interventi da realizzare con altre risorse              

  Totale (previsioni)             

  Interventi da realizzare con le risorse del PAC              

2014 Interventi da realizzare con altre risorse             

  Totale (previsioni)             

2015 

Interventi da realizzare con le risorse del PAC              

Interventi da realizzare con altre risorse             

Totale (previsioni)             
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4.3  MODALITÀ 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) 

                              

                              

                              

                              

                              

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) 
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4.4 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO D’INTERVENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PAC   

Tavola 6a – Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC (interventi in conto 
gestione) 

n. Azione/operazione 

2013-2014 2014-2015 

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 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Accadia   

            15 29.760,06 

2 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Bovino   

            15 29.760,06 

3 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Candela   

            15 29.865,68 

… 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Deliceto     

 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Orsara di 

Puglia   

 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Rocchetta 

Sant’Antonio   

 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Sant’Agata di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

29.531,26 

 

 

 

35.994,50 

 

 

 

 

 

25.516,94 

 

 

 

 

31.315,32 
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n. Azione/operazione 

2013-2014 2014-2015 

Utenti 
Importo richiesto a 
valere sul PAC (€) 

Utenti 
Importo richiesto a 
valere sul PAC (€) 

Puglia   

 

Sostegno alla gestione per 

strutture/servizi a titolarità 

pubblica - Ambito territoriale di 

Troia/Comune di Troia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

48.716,18 

 

Totale servizi di nido 0 0,00 100 260.460,00 

Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi 
(Scheda 1 – Servizi integrativi)  

1                               

2                               

3                               

…                               

Totale servizi integrativi                          

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)   

1                               

2                               

3                               

…                               

Totale Servizi di nido                         

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

1                               

2                               

…                               

Totale servizi integrativi                         

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)   

1                               

2                               

…                               

Totale Servizi di nido                    

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

2013-2014 2014-2015 

Utenti 
Importo richiesto a 
valere sul PAC (€) 

Utenti 
Importo richiesto a 
valere sul PAC (€) 

(Scheda 3 – Servizi integrativi)  

1                               

2                               

3                               

…                               

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

 

n. Azione/operazione 

2013 2014 2015 

Posti 

creati 

Importo richiesto 
a valere sul PAC 

(€) 

Posti 

creati 

Importo richiesto 
a valere sul PAC 

(€) 

Posti 
creati 

Importo 
richiesto a valere 

sul PAC (€) 

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)  

1                                           

2                                           

3                                           

…                                           

Totale servizi di nido                                     

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

1                                           

2                                           

3                                           

…                                           

Totale servizi integrativi                                     

 
 

4.5  DESCRIZIONE DELLE AZIONI FINANZIATE NELL’AMBITO TERRITORIALE CON ALTRE FONTI 

FINANZIARIE NEL MEDESIMO PERIODO (max 1 cartella)  

I servizi per minori finanziati con altre fonti finanziarie (diverse dalle risorse PAC) nel periodo in 

questione concernono i servizi privati già presenti nel Catalogo regionale e quelli che si 

accrediteranno. 

Con riferimento ai primi, nell'A.S. 2013-2014 hanno usufruito dei Buoni servizio solo n.9 utenti 

dell'Asilo Nido di Castelluccio dei Sauri, annesso alla Scuola dell'Infanzia "SS. Salvatore"; tali 

utenti hanno usufruito dei Buoni nel periodo ottobre 2013-giugno 2014. 

Le altre strutture accreditate (come sopra descritte) invece non stanno usufruendo dei Buoni ma si 

considera che - sensibilizzate adeguatamente dall'Ufficio di Piano - cominceranno anch'esse ad 

utilizzarli.  
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ALLEGATI  

N. Scheda-intervento Titolo atto  Soggetto Riferimento e data 

1 

1.1 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.1  

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Accadia   

Ambito territoriale di 

Troia 

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 

2 

1.2 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.2 

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Bovino   

Comune di Bovino 

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 

3 

1.3 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.3 

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Candela   

Comune di Candela   

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 

4 

1.4 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.4 

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Deliceto   

Ambito territoriale di 

Troia 

 

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 

5 

1.5 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.5 

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Orsara di Puglia   

Comune di Orsara di 

Puglia   

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 

6 

1.6 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.6 

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Rocchetta 

Sant’Antonio   

Ambito territoriale di 

Troia 

  

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 
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7 

 

 

 

 

 

8 

1.7 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.7 

 

1.8 Sostegno 

diretto alla gestione 

di strutture e 

servizi a titolarità 

pubblica - Scheda 

n.1.8 

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Sant’Agata di Puglia   

 

 

Sostegno alla gestione 

per strutture/servizi a 

titolarità pubblica - 

Ambito territoriale di 

Troia/Comune di 

Troia   

 

Ambito territoriale di 

Troia 

   

 

 

 

 

Ambito territoriale di 

Troia 

 

 
 

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 

 

 

Delibera del 

Coordinamento 

Istituzionale n.20 

del 10/12/2013 

 

 
 


