COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°323 del 10-11-20
Reg. generale 1758

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
graduatoria.

Il Responsabile del Servizio
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”;
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 Giunta Regionale n. 39/21 del 30 luglio 2020, avente per oggetto:
“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").”;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 244 del 08/09/2020, avente per
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 e
modulo di domanda.”;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 286 del 13/10/2020, avente per
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"). Riapertura termini per
presentazione domanda di partecipazione.”;
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Visto il Comunicato prot. n. 24556 del 21/10/2020, pubblicato sul Sito Istituzionale del
Comune di Siniscola, con il quale si riapriva ulteriormente il termine di presentazione delle
domande per l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o
privati acquistati in convenzione dal Comune, fissando come termine ultimo per la
presentazione delle istanze il giorno 30/10/2020;
Richiamati i seguenti criteri e requisiti di ammissione al Bonus per l'abbattimento della
retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal
Comune (Misura Nidi Gratis):
• presenza di uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra i zero e tre anni;
• aver presentato all’INPS l’ISEE calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. n.
159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare;
• aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS, dalle cui risultanze sia rilevabile
l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus suddetto;
• i costi rimborsabili sono riferiti al periodo compreso tra il 01/01/2020 e il
31/12/2020, per un massimo di 8 mensilità;
• la misura del contributo è così calcolata: Importo retta – Bonus INPS Asili nido =
Contributo RAS Bonus Nidi gratis;
• la graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante è ordinata in base al
valore ISEE;
• il contributo massimo erogabile è così individuato:
- € 1.645,22, ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l’anno 2020, per gli
importi ISEE tra 0 e € 30.000,00
- € 1.340,79, ripartiti in 8 mensilità da € 167,59 per l’anno 2020, per gli
importi ISEE tra € 30.000,01 e € 40.000,00;
- € 822,61, ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per gli importi
ISEE maggiori di € 40.000,00;
Vista la Nota RAS prot. n. 9834 del 07/08/2020, con la quale si chiarisce che, se alla data
di scadenza dell’Avviso predisposto dai Comuni, non fosse possibile per la famiglia
attestare l’idoneità e il relativo contributo del Bonus Nidi INPS, il Comune ammetterà le
domande con riserva e le inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto,
parametrato allo scaglione ISEE. All’effettiva rilevazione del contributo INPS, che sarà
cura delle famiglie comunicare, il Comune erogherà l’importo spettante a copertura della
quota rimanente della retta entro il massimale;
Vista la Nota RAS pro. 10032 del 21/08/2020, con la quale si specifica che qualora in sede
di domanda di partecipazione, non fosse presentato l’ISEE calcolato ai sensi dell’art. 7 del
D.P.C.M. n. 159/2013 per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare,
l’importo del bonus assegnato corrisponderà al minimo previsto per ISEE superiori a €
40.000,00;
Dato atto che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 25 domande;
Dato atto che dall’istruttoria delle domande n. 2 sono state ammesse, n. 17 sono state
ammesse con riserva e n. 6 sono state escluse, così come risulta dagli Allegati “A” e “B”,
depositati agli atti d’ufficio;
Ritenuto necessario approvare gli allegati “A”, Graduatoria domande ammesse e
domande ammesse con riserva, e “B”, Elenco domande escluse, così come risulta agli atti
d’ufficio;
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Ritenuto necessario approvare un fabbisogno complessivo di € 8.009,37;
Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma
dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DETERMINA
Di approvare gli allegati “A”, Graduatoria domande ammesse e domande ammesse con
riserva, e “B”, Elenco domande escluse, così come risulta agli atti d’ufficio;
Di approvare un fabbisogno complessivo di € 8.009,37;
Di trasmettere la graduatoria succitata al competente Servizio della Direzione generale
delle Politiche Sociali con il relativo fabbisogno;

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.
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dal 11-11-2020

al

26-11-2020

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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