Determina n. 0000226/2019
del C0EQO26
04/02/2019
Codice Pratica

REGIONE PUGLIA
Assessorato al Welfare

CITTA’ DI SAN SEVERO
AREA II “ SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

DETERMINA DELLA II° AREA

n.

del
58

del 31/01/2019

OGGETTO: CONFERMA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELL’ASILO
NIDO FONDAZIONE ONLUS M. TROTTA, UBICATO IN CORSO GRAMSCI N. 78 –
71016 SAN SEVERO (FG).
IL DIRIGENTE II AREA
Premesso che: Con Determinazione Dirigenziale n. 1248 del 08.09.2011 è stata autorizzata al
funzionamento ai sensi dell’art. 49 della legge regionale n. 19/06 e s.m.e.i. la struttura dell’Asilo
Nido di cui all’art. 53 del regolamento regionale n. 4/07 e s.m.e.i, denominato ASILO NIDO
FONDAZIONE ONLUS "M
TROTTA" con sede operativa in Corso Gramsci N.78
n.78 71016 SAN SEVERO (FG);
che La predetta struttura è stata iscritta nel Registro Regionale delle strutture e servizi autorizzati
all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ad Asilo Nido Fondazione “Matteo Trotta”,
(art. 53 Reg. Reg. n.4/2007), con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia, n. 1142 del 29.11.2011;
Preso Atto: Che è stata acquisita la domanda telematica di cui al codice pratica C0EQO26 con cui
la Sig. ra Bova Giuseppina, legale rappresentante dell’Asilo Nido Fondazione “Matteo Trotta”,
soggetto titolare e gestore della struttura di che trattasi, ha richiesto la conferma dell’autorizzazione
al funzionamento, e prodotto la relativa documentazione di cui all’art. 39 del regolamento regionale
n. 4 / 07;
Accertato: Che la struttura sopra citata mantiene il possesso dei requisiti comuni di cui all’art. 36,
strutturali, organizzativi e gestionali di cui all’art. 53 del regolamento regionale n. 4/07 e s.m.i.,
riscontrati con visita ispettiva in data 30/01/2019 dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San
Severo per la verifica annuale, prevista dall’art. 52 della Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.,
relativa al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali che sono alla base
dell’autorizzazione al funzionamento;
Ritenuto: per quanto sopra di disporre, a conclusione dell’istruttoria, la conferma
dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1248 del
08.09.2011 dell’Asilo Nido Fondazione onlus “Matteo Trotta” con sede operativa in Corso
Gramsci, n. 78 - 71016 SAN SEVERO(FG);

- Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della
L.R. 10 luglio 2006, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di confermare l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n.
1248 del 08.09.2011, per aver accertato il permanere del possesso dei requisiti comuni di cui all'art.
36, strutturali, organizzativi e gestionali di cui all'art. 53 del regolamento regionale n. 4/07 e s.m.i.,
riscontrati con visita ispettiva effettuata in data 30/01/2019 dall’ Ufficio Servizi Sociali del Comune
di San Severo alla seguente struttura:
Denominazione: ASILO NIDO FONDAZIONE ONLUS "M TROTTA"
Sede operativa: Corso Gramsci N.78 ang. via Solferino via Valeggio 71016 SAN SEVERO
(FG)
Titolare e gestore: Fondazione ONLUS Matteo Trotta
Partita IVA: 84000110712
Rappresentante legale: BOVA GIUSEPPINA
Sede legale: Corso Gramsci n.78 CAP 71016 Comune di SAN SEVERO (FG)
Servizio erogato: ASILO NIDO (art. 53 Reg. R. n.4/2007)
Ricettività massima: n. 32 minori di ambo i sessi, accolti in tre sezioni, di età dai 3 ai 36 mesi.
Natura giuridica: Privata
Di far carico al legale rappresentante dell'ente gestore del predetto servizio, di attestare la
permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività autorizzate al funzionamento ai sensi dell'art.
52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006, tramite aggiornamento annuale da effettuarsi sulla
piattaforma telematica messa a disposizione dal sistema informativo dell’Assessorato al Welfare
della Regione Puglia-Portale Puglia Sociale, tenendo comunque presente quanto disposto dall'art.
38, comma 7 del Regolamento Regionale n. 4/2007, circa i casi di decadenza del presente
provvedimento autorizzativo;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno spesa per il Comune;
Che l’istruttoria è stata curata dal Dott. Carmine Davide Pio Rendina;
Di trasmettere il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti, alla Regione Puglia e al
legale rappresentante Ente titolare attraverso il Sistema Informativo Assessorato al Welfare della
Regione Puglia.

La presente determinazione:
- Visto l’art. 124 comma 1, D.L gvo 26/7/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi.

IL DIRIGENTE II AREA
“ SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA”
F.to Ing. Francesco Rizzitelli
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