COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°296 del 16-10-20
Reg. generale 1592

OGGETTO:
DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21 Legge regionale 6 dicembre 2019, n.
20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'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"). Approvazione
avviso pubblico e modulo di domanda per convenzionamento nidi e micronidi privati con
il Comune di Siniscola.

Il Responsabile del Servizio
Vista la legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 Art. 4, comma 8, lettera a) che prevede
l'avvio di un programma sperimentale finalizzato 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, stanziando 5,5, milioni di euro 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 (misura "Nidi
Gratis");
Vista la Deliberazione G.R. n. 39/21 del 30/07/2020, con la quale la Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato il Piano di 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 predisposto le relative Linee
Guida, ed ha altresì stabilito che gli interventi sono gestiti dai Comuni singoli o associati.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 14/10/2020 che ha previsto di estendere la
misura di cui alla L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019 anche ai nidi e micronidi privati presenti
nel territorio del Comune di Siniscola;
Considerato che la succitata Delibera prevede che le eventuali richieste di Convenzioni da
parte di nidi e micronidi privati saranno ammesse solo ed esclusivamente nell’osservanza e
nel rispetto, in tutti i suoi punti, di quanto previsto dal Regolamento che disciplina il
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funzionamento dell’Asilo Nido del Comune di Siniscola, da dimostrare con apposita
documentazione;
Dato atto che verranno accolte esclusivamente istanze di convenzionamento presentate da
soggetti con regolare autorizzazione al funzionamento e abilitati allo svolgimento di servizi
educativi per l’infanzia, fascia 3 mesi-3 anni;
Dato atto che, al fine di perfezionare il convenzionamento con il Comune di Siniscola, i
nidi e micronidi privati devono presentare i dati relativi al numero dei bambini che la
struttura può accogliere, ai costi delle rette, all’organizzazione delle sezioni, al personale
impiegato ed al relativo rapporto numerico con i bambini, all’organizzazione degli spazi e
alle modalità di somministrazione dei pasti, nel rispetto della normativa regionale e del
Regolamento che disciplina il funzionamento dell’Asilo Nido del Comune di Siniscola;
Visto il Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del
18/06/2008, che disciplina il funzionamento dell’Asilo Nido del Comune di Siniscola;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per consentire ai
nidi e micronidi privati di convenzionarsi con il Comune di Siniscola e del relativo Modulo
di domanda;
Ritenuto stabilire la data del 22/10/2020 quale termine ultimo, a pena di esclusione, per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati;
Dato atto che lo schema di convenzione tra nidi e micronidi privati e Comune di Siniscola
sarà approvato solo se pervengono richieste da parte di soggetti interessati e rispondenti ai
requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
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”;

DETERMINA
Di approvare l’Avviso Pubblico per consentire ai nidi e micronidi privati di
convenzionarsi con il Comune di Siniscola e il relativo Modulo di domanda;
Di stabilire la data del 22/10/2020 quale termine ultimo, a pena di esclusione, per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati;
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Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso nell’Albo Pretorio e nel sito ufficiale 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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 16-10-2020

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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31-10-2020

