COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°329 del 11-11-20
Reg. generale 1776

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 elenco beneficiari.

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 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”;
Vista 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 di 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;
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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 la Delibera della Giunta Regionale n. 35/33 del 09/07/2020 ha assegnato al
Comune di Siniscola la somma di € 24.027,00 come contributo per la copertura dei costi di
gestione 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;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 245 del 08/09/2020, avente per
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.”;
Dato atto che entro i termini previsti sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla
misura in oggetto, così come risulta dall’Allegato “A”, depositato agli atti d’ufficio;
Considerato che il riparto della somma totale assegnata al Comune deve essere effettuato
in modo direttamente proporzionale alla media del numero dei bambini che frequentano i
servizi per gli anni educativi/scolastici 2019/2020 e 2020/2021, il finanziamento assegnato
al Comune di Siniscola viene ripartito così come indicato nel succitato Allegato “A”;
Dato atto che il contributo verrà erogato ai beneficiari aventi diritto successivamente
all’accredito da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei fondi necessari per far
fronte alle spese derivanti dalla concessione dei contributi;
Dato atto che una quota percentuale, non inferiore al 10% dei fondi che verranno assegnati
alle scuole dell’infanzia paritarie, deve essere destinata alla realizzazione di
laboratori/progetti per l’insegnamento della lingua inglese;
Ritenuto necessario approvare l’Allegato “A” con l’elenco dei beneficiari aventi diritto e
la relativa ripartizione dei fondi assegnati, depositato agli atti d’ufficio;
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
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Di approvare l’Allegato “A” con l’elenco dei beneficiari aventi diritto e la relativa
ripartizione dei fondi assegnati, depositato agli atti d’ufficio;
Di trasmettere il succitato elenco al competente Servizio della Direzione generale delle
Politiche Sociali;
Di comunicare gli importi dei contributi concessi per la gestione di ogni singola scuola
dell’infanzia paritaria al Servizio Politiche Scolastiche della Direzione Generale della
Pubblica Istruzione, per le verifiche del rispetto del principio del divieto del doppio
finanziamento delle spese di gestione sostenute;
Di prendere atto che il contributo verrà erogato ai beneficiari aventi diritto
successivamente all’accredito da parte della Regione Autonoma della Sardegna dei fondi
necessari per far fronte alle spese derivanti dalla concessione dei contributi;

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 13-11-2020

al

28-11-2020

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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