COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°245 del 08-09-20
Reg. generale 1351

OGGETTO:
D. Lgs. 65/2017 Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni Anno 2020. DGR n. 35/33 del 09/07/2020 e DGR
n. 39/23 del 30/07/2020. Contributi per la gestione dei servizi educativi prima infanzia e
scuole dell'infanzia paritarie. Approvazione avviso pubblico e modulistica.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il protrarsi del periodo di sospensione dell’attività delle istituzioni educative
determinato dall’emergenza Covid-19 ha messo a rischio la tenuta di tanti servizi, in
particolare dell’ampio tessuto di quelli privati e delle scuole dell’infanzia paritarie;
Visti:
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 53 del 30 giugno 2020 che approva il Piano di
riparto quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n.
107 e D.lgs. n. 65 del 2017) per l’anno 2020;
- l’Art. 54 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con la legge n. 77 del 17 luglio
2020;
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 35/33 del 9 luglio 2020, recante “Piano di
riparto quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n.
107 e D.lgs. n. 65 del 2017) assegnata alla Regione Sardegna per il 2020. Programmazione
fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia anno
educativo/scolastico 2020/2021”;
@-@ - Pag. 1 - @-@

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 30 luglio 2020, recante
“Programmazione fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia anno educativo/scolastico 2020/2021 - Fondo nazionale delle Politiche sociali
(FNPS) 2019. Adeguamento della programmazione di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n.
24/16 del 8.05.2020 in seguito agli effetti della pandemia Covid – 19”;
Dato atto che entrambe le Delibere sopra richiamate intendono assicurare un’adeguata
pianificazione e un’efficace allocazione delle risorse del Fondo statale anno 2020, ai fini di
una corretta programmazione interventi relativi al Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni, che tenga conto delle conseguenze determinate
dall’emergenza Covid-19;
Dato atto che i beneficiari del contributo sono i soggetti gestori dei seguenti servizi,
ubicati nel proprio territorio:
a) servizi educativi prima infanzia 0 – 3 anni, siano essi in gestione diretta o indiretta
comunale, convenzionati e non
convenzionati. Le tipologie di servizi ammessi comprendono: asili nido, micronidi, nidi
aziendali e sezioni primavera;
b) scuole dell’infanzia in possesso del riconoscimento della parità, ai sensi della L.
62/2000;
Dato atto che, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 35/33 del 09 luglio 2020, i
Comuni, singolarmente o in modo associato, devono pubblicare un Avviso con l’obiettivo
di garantire la copertura di quota parte dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei servizi
educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie, per gli anni
educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
Ritenuto necessario approvare lo schema di Avviso pubblico e il modulo di domanda
predisposto dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la
famiglia e l’inclusione sociale e dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio Politiche Scolastiche;
Dato atto che l’approvazione dei predetti atti non comporta per il Comune alcun impegno
finanziario fintanto che la Regione Autonoma della Sardegna non accrediti i fondi
necessari per far fronte alle spese derivanti dalla concessione dei contributi;
Ritenuto stabilire la data del 14/09/2020 quale termine ultimo, a pena di esclusione, per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati decorrente dalla
pubblicazione dell’Avviso pubblico;
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019 - pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
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Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
DETERMINA
Di approvare l’Avviso pubblico, il modulo di domanda predisposto dalla Direzione
Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale e
dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche uniti
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di stabilire la data del 14/09/2020 quale termine ultimo, a pena di esclusione, per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati decorrente dalla
pubblicazione dell’Avviso pubblico;
Di prendere atto che l’approvazione dei predetti atti non comporta per il Comune alcun
impegno finanziario fintanto che la Regione Autonoma della Sardegna non accrediti i fondi
necessari per far fronte alle spese derivanti dalla concessione dei contributi;
Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio del sito del
Comune di Siniscola.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-09-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

23-09-2020

