COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 18/03/2022
OGGETTO: Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della
genitorialità e per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socioeducativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Indirizzi da
impartire al Dirigente del Settore 6.
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore 09:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si *
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- la Legge quadro del 08.11.2000 n. 328, recante disposizioni per la realizzazione del sistema
integrato d’interventi e servizi sociali;
- la Legge Regionale del 23.12.2005 n. 23 sul Sistema Integrato dei servizi alla persona e la
contestuale abrogazione della L. R. del 25.01.1988 n. 4;
- il D.G.R. n. 28/11 del 19 giugno 2009, nel quale si determinano i requisiti, per l’autorizzazione
al funzionamento delle strutture e servizi educativi per la prima infanzia;
- il D.P.R. n. 1 del 23 maggio 2018: <<Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23
Dicembre 2005, n. 23>>, con il quale si opera una revisione delle norme sulle strutture per
l’infanzia;
- l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, relativo all’Istituzione del sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- la legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, articolo 6, comma 34, con la quale si determina
che: <<Le eventuali economie generate annualmente dai comuni [……..]>>, per le finalità atte
a garantire la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro e consequenziale
permanenza nel mercato del lavoro, <<permangono in capo agli enti medesimi <<per essere
destinate alle famiglie, sia per il supporto alla scelta della genitorialità, sia per l'acquisto,
tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero - tre anni)>>;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/40 del 16.2.2022, recante in oggetto: << Interventi a
favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per l'acquisto, tramite
voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Linee guida. Legge
regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 6, comma 34. Approvazione preliminare>>;
- le Linee guida in attuazione del comma 34, articolo 6, legge regionale n. 17 del 22 novembre
2021, sopra citata;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Nuoro si sta adoperando su più fronti, al fine di
dare piena attuazione al combinato disposto normativo, sopra citato, nell’ottica valoriale di un
assetto pedagogico sistemico, includente minori e loro famiglie, sia con l’attivazione del
Coordinamento Pedagogico Territoriale e poli per l’infanzia, sia aderendo al Network Nazionale
Comuni Amici della Famiglia, sia mediante l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi
per la prima infanzia (zero - tre anni);
CONSIDERATO che nelle sopra richiamate linee guida, allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, si specifica, in sintesi, quanto esplicitato di seguito in forma breve:
- destinatari degli interventi:
1) nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto, che presentino la
necessità e motivazione ad accedere a interventi di accompagnamento e supporto nella
creazione di una famiglia con figli, nella gestione della neo genitorialità ed esercizio del
ruolo genitoriale già dalla primissima infanzia dei bambini;
2) nuclei familiari, anche monoparentali, ivi comprese le famiglie di fatto che siano
composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre
anni (due anni e 365 giorni), che intendono fruire di servizi socio-educativi, offerti da
strutture regolarmente autorizzate al funzionamento e accreditate, nel rispetto della
vigente normativa regionale;
- Servizi ammissibili, con esclusione dei servizi di nido, micro nido e sezione primavera,
finanziati con apposito stanziamento anche per l’annualità 2022, ossia:
1) un supporto appropriato alle famiglie per aiutarle nella crescita dei figli;
2) forme di accompagnamento quali il parenting support, al fine di sostenere le funzioni
genitoriali, valorizzandone le risorse personali e di contesto
3) Spazio bambini;
4) Baby parking;
5) Centro ludico prima infanzia;
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6)
7)

Servizio di nido estivo, le cui attività dovrebbero svolgersi nei mesi di luglio- agosto;
Servizi educativi in contesto domiciliare quali genitore accogliente o educatore
domiciliare;
- Requisiti di ammissione;
- Definizione, caratteristiche, misura e attribuzione del voucher
- Modalità di presentazione delle domande
- Gestione degli interventi;
CONSIDERATO che
- i voucher devono essere assegnati ai beneficiari aventi diritto e rimborsati direttamente dal
Comune all’ente gestore, che eroga il servizio oggetto della richiesta;
- gli enti gestori devono essere autorizzati al funzionamento e avere tutti i requisiti, meglio
esplicitati nelle linee guida, sopra citate;
DATO ATTO che
- è competenza dei Comuni predisporre e pubblicare l’avviso per gli interventi previsti,
allegando un opportuno modello di richiesta di assegnazione del voucher con tutti i dati
necessari, privilegiando l’invio telematico della stessa;
- l’avviso dovrà essere pubblicato entro 45 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di
approvazione delle linee guida;
DATO ATTO che si quantificano economie, da destinare agli interventi in argomento, per un
importo complessivo pari a € 232.141,22, a valere sul cap. 1041300 del bilancio comunale;
CONSIDERATO che l’amministrazione, alla luce di quanto sopra premesso, intende provvedere
alla pubblicazione dell’avviso sia per il reperimento degli enti gestori, sia dei beneficiari dei
servizi;
DATO ATTO che, secondo quanto prescritto dalle linee guida citate, qualora il numero delle
domande ritenute idonee risultasse superiore alla dotazione finanziaria disponibile, il Comune
redige una graduatoria adottando le modalità di priorità prescritte e la precedenza acquisita con il
numero di protocollo dell’ente;
DATO ATTO che, l’amministrazione comunale di Nuoro, in un’ottica di valorizzazione dei nidi
comunali, riserva n. 40 posti, per altrettanti minori, beneficiari del Servizio <<nido estivo>>, da
svolgersi nei mesi di luglio-agosto e locati negli spazi comunali preposti;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare integralmente la premessa, facente parte integrante del presente disposto;
2. di dare atto che si procederà ad avviare tutto il procedimento seconfo le indicazioni impartite
dalle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/40 del 16.2.2022,
recanti: <<Linee guida in attuazione del comma 34, articolo 6, legge regionale n. 17 del 22
novembre 2021. Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e
per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero - tre
anni)>>, allegate al presente atto;
3. di mettere a disposizione, per la realizzazione di quanto in oggetto, l’importo di € 232.141,22, a
valere sui fondi RAS, di cui al cap. 1041300 (di cui euro 165.815,14 impegno n° 2021/1228 ed
euro 66.326,08 impegno n° 2022/60);
4. di dare mandato alla Dirigente del Settore 6 affinché vengano predisposti tutti gli atti e le azioni
consequenziali a quanto previsto nel presente atto e secondo il combinato disposto normativo;
5. di dichiarare, con unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 8 del 10/03/2022

OGGETTO: Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della
genitorialità e per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socioeducativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Indirizzi da
impartire al Dirigente del Settore 6.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 10/03/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 8 del 10/03/2022

OGGETTO: Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della
genitorialità e per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socioeducativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Indirizzi da
impartire al Dirigente del Settore 6.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 11/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 59 DEL 18/03/2022

OGGETTO: Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della
genitorialità e per l'acquisto, tramite voucher, di servizi socioeducativi per la prima infanzia (zero - tre anni). Indirizzi da
impartire al Dirigente del Settore 6.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 23/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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