COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 2526

del 28/07/2022

OGGETTO: Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento
della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune
e privati non in convenzione (Misura “Nidi Gratis”) Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20 –
Approvazione Graduatoria Provvisoria – 1° semestre - anno 2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 La Regione Sardegna, con la L.R. 6 dicembre 2019, n. 20 art. 8, lettera a), ha avviato un
programma sperimentale, finalizzato a a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei
bisogni di conciliazione vita lavoro e ad assicurare tra l’altro, l’accesso e la permanenza nel
mercato del lavoro. Per la realizzazione del suddetto programma, veniva destinato l’importo di
5,5 milioni di euro, stanziati dall’art. 4, comma 8, della L.R. n. 20/2019, per sostenere
l’accesso ai servi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in
nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione con il comune (Misura “Nidi
Gratis”).;
 Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno delle famiglie, la Legge 232/2016 ha
disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo chiamato “bonus nido”, per
il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di assistenza
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il
“bonus nido” viene erogato dall’INPS, con cadenza mensile direttamente al beneficiario che
ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata in funzione dello
scaglione ISEE di appartenenza, tra quelli previsti dalla misura;

VISTA la L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, con la quale la misura “Nidi Gratis, è stata estesa a tutti i
nidi e micronidi pubblici e privati, anche se non acquistati in convenzione dal Comune, come
disposto dall’Art. 7, comma 11;
VISTA la Deliberazione G.R. 6/22 del 25.02.2022, avente ad oggetto “Legge Regionale 6 dicembre
2019, n. 20, art. 4, comma 8, lett. a), e s.m.i. Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima
infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati
acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (Misura “Nidi Gratis”). Criteri di
ripartizione e linee guida per il triennio 2022- 2024”.
VISTE Linee Guida allegate alla Deliberazione G.R. 6/22 del 25.02.2022;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 931 del 25.03.2022 con la quale si è approvato il
bando e il modulo di domanda;
RILEVATO CHE:
 per il 1° semestre 2022 sono pervenute n. 137 istanze e che sono state istruite nel rispetto dei
criteri previsti dalla normativa vigente;
 sono state ammesse/ammesse con riserva n. 117 domande – Allegato 1 e non ammesse n. 20
domande – Allegato 2;
RITENUTO opportuno procedere, all’approvazione della graduatoria dettagliata negli allegati 1 e 2
alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ancorchè non
materialmente allegati e che si conservano agli atti del Settore 6 – Ufficio Nidi d’Infanzia e Servizi
Educativi Prima Infanzia;
VISTA la graduatoria integrale e quella in estratto da utilizzare per la pubblicazione, debitamente
sottoscritta, agli atti d’ufficio;
RITENUTO opportuno procedere, all’approvazione della graduatoria dettagliata negli allegati 1 e 2
alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ancorchè non
materialmente allegati e che si conservano agli atti del Settore 3 – Ufficio Coordinamento Asili Nido;
VISTA la graduatoria integrale e quella in estratto da utilizzare per la pubblicazione, debitamente
sottoscritta, agli atti d’ufficio;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Discussione e conseguente Deliberazione;
- la Delibera n. 119 del 18.06.2021 recante “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione n.
81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico;
il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori Dirigente l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 Servizi alla Persona

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d’interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e, più
specificatamente, in virtù del Provvedimento del Sindaco n. 27 del 11.09.2019, che ha assegnato alla
sottoscritta le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del presente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati;
1.

di approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi/ammessi con riserva e dei non ammessi
al Bando “Misura Nidi Gratis”;

2.

la graduatoria provvisoria sarà pubblicata in estratto con l’indicazione del numero di
protocollo, data di presentazione e l’esito dell’istanza;

3.

avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro 15 giorni dall’avvenuta
pubblicazione della graduatoria;

4.

di disporre la pubblicazione di un avviso pubblico e della graduatoria in estratto attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Nuoro al fine di assicurare l’opportuna
informazione all’utenza interessata;

5.

DI DARE ATTO CHE:

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”;
il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.
.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

