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Area Amministrativa
Determinazione n. 204 del 10/06/2021
Proposta n. 115
del 08/06/2021

Oggetto: BONUS NIDI GRATIS 2021 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO
AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA LEGGE REGIONALE 6/12/2019 N. 20 E
SS.MM.II. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.05.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 la Legge n. 241/1990;
VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento.
VISTO l’art. 4, comma 8, lettera a) della L.R. n. 20 del 06/12/2019, il quale prevede “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 o privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis)”;
PRESO ATTO della Deliberazione della G.R. n. 14/18 del 16/04/2021, con la quale sono state approvate le linee guida
contenenti i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2021;
CONSIDERATO che compete al Comune:
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predisporre e pubblicare il bando pubblico per l’intervento “Bonus nidi gratis”, con allegato modello di richiesta del
contributo per ciascun semestre dell’annualità 2021;
ricevere e istruire le domande;
definire e approvare la graduatoria degli aventi diritto;
erogare direttamente al beneficiario, con accredito su Iban, il valore del contributo assegnato;

RILEVATO che ai sensi delle disposizioni dettate dalle Linee Guida:

–
–
–

il Comune deve procedere all’apertura delle richieste in due archi temporali distinti in primo semestre e secondo
semestre dell’annualità 2021;
il criterio di temporalità è stabilito dalla disponibilità economica delle risorse finanziarie e dall’arco temporale di
riferimento, con priorità alla prima semestralità;
la misura del contributo è stata definita secondo due fasce reddituali (per gli importi ISEE da € 0 a € 30.000,00 per un
importo di € 200,00 mensili e per gli importi ISEE da € 30.000,01 a € 40.000,00 per un importo di € 166,67 mensili).

RITENUTO di dover procedere all’indizione del bando pubblico per l’annualità 2021 ai fini dell’assegnazione di contributi per il
sostegno all’accesso ai servizi per la prima infanzia, in attuazione delle disposizioni della Deliberazione di G.R. n. 14/18 del
16/04/2021;
RITENUTO altresì di dover fissare il giorno 30 giugno 2021 quale termine di presentazione delle domande per il primo semestre
2021 e il 31 dicembre 2021 per il secondo semestre.
VISTI lo schema di bando pubblico, l’Avviso e il relativo modulo di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare e pubblicare all’Albo Pretorio online dell’Ente e nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto sopra enunciato:
DI PROCEDERE all’indizione del bando pubblico per l’annualità 2021 ai fini dell’assegnazione di contributi per il sostegno
all’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati
acquistati in convenzione dal Comune (misura “Nidi Gratis”), in attuazione delle disposizioni della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 14/18 del 16/04/2021;
DI APPROVARE il bando pubblico, l’Avviso e il relativo modulo di domanda, allegati al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, e pubblicarli all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
DI FISSARE il giorno 30 giugno 2021 quale termine di presentazione delle domande per il primo semestre 2021 e il 31
dicembre 2021 per il secondo semestre;
DI RICEVERE le istanze e istruirle secondo quanto previsto nelle linee guida approvate dalla R.A.S. con Deliberazione della
G.R. n. 14/18 del 16/04/2021;
DI PROCEDERE entro il mese di luglio all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto riferita al 1° semestre 2021 e
entro il mese di gennaio 2022 all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto riferita al 2° semestre 2021, con
pubblicazione all’albo pretorio online del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 10/06/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 10/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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