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ISTRUZIONE - SPORT 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

Oggetto:  BONUS NIDI GRATIS GENNAIO/LUGLIO 2022 -  GRADUATORIA PROVVISORIA  
APPROVAZIONE ELENCHI  AMMESSI, AMMESSI CON RISERVA ED ESCLUSI 

 
IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna con propria deliberazione G.R. n. 6/22 del 
25.2.2022 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 micro nidi pubblici e/o privati 
acquistati in convenzione dal Comune e/o privati non in convenzione (misura “Nidi Gratis”) per il 
sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro e ha stabilito un Bonus nidi gratis di 
massimo euro 200,00 mensili, per la durata di 11 mesi, che sarà parametrato in due differenti 
scaglioni ISEE fino ad un massimo di euro 40.000,00 contribuendo così all’abbattimento delle 
rette, a integrazione con il Bonus nido erogato dall’INPS;  
 
ACCERTATO che l’istanza del "Bonus Nidi Gratis" deve essere presentata dalle famiglie aventi 
diritto al Comune in cui si trova la struttura di accoglienza del minore;  

RICHIAMATA la determinazione n. 713/22.6.2022 con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico 

e lo schema di domanda relativi alle modalità di richiesta del Bonus in oggetto per l’anno 2022, che 

si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATO che sono pervenute all’Ente n. 256 istanze di famiglie richiedenti il contributo in 

oggetto; 

ATTESO che il bando regionale approvato con Deliberazione G.R. 6/22 del 25.2.2022 specifica 

quanto segue: 

 Al Punto 3 “Servizi ammissibili” precisa che “Non sono ricompresi i servizi di genitore 

accogliente e i centri estivi” 

 Al punto 5 “Misura e attribuzione del contributo” precisa che. 

- Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non superi € 40.000,00 

- Il limite massimo del contributo mensile attribuibile per 11 mensilità è fissato in € 

200,00 per famiglie con ISEE compreso tra € 0,00 e € 30.000,00 e in € 166,67 per 

famiglie con ISEE compreso tra € 30.000,01 e € 40.000,00; 
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- “viene riconosciuta per l’intero importo la quota di iscrizione” pagata sia in unica 

soluzione sia rateizzata; 

 Al punto 6 “Gestione della misura Nidi gratis” prevede che i Comuni ricevono e istruiscono 

le domande, verificano il possesso dei requisiti, definiscono ed approvano le graduatorie 

degli aventi diritto con l’importo spettante, ordinate in base al valore ISEE; 

PRESO ATTO, pertanto, che, a seguito dell’istruttoria sulla base delle disposizioni sopra indicate, le 

istanze pervenute risultano esitate come segue:  

- n. 224 domande di aventi i requisiti risultano, pur con alcune carenze specificate nell’allegato 

elenco, ammesse al beneficio;  

- n. 21 domande di aventi i requisiti necessitano di integrazioni specificate nell’allegato elenco 

e risultano ammesse con riserva; 

- n. 11 domande non avendo i requisiti per le motivazioni specificate nell’allegato elenco 

risultano escluse; 

VISTI gli elenchi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito indicati in cui, 

per motivi di privacy, si riportano solo le iniziali dei nominativi dei genitori e dei rispettivi figli: 

- elenco domande ammesse in ordine di posizione in graduatoria; 

- elenco domande ammesse in ordine alfabetico; 

- elenco domande ammesse con riserva; 

- elenco domande escluse 

DATO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, gli aventi diritto la cui pratica presentasse carenze 

documentali sono stati avvisati e sollecitati più volte per le vie brevi e con mail richiedendo 

l’integrazione della documentazione; 

RITENUTO opportuno, pertanto, assegnare il termine del 15 novembre p.v. quale termine ultimo 

per l’integrazione dei documenti mancanti, a pena di esclusione dal beneficio, parziale nel caso 

degli ammessi  o totale per gli ammessi con riserva; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, 

non comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

DATO ATTO che 
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni 
Popolari e Lingua Sarda, Sport, Pubblica Istruzione; 

 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai 

sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza anni 2022/2024. 

 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 

del 18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 28 del 02.11.2021, con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente ad interim del Settore; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa 

favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa; 

2. DI PRENDERE ATTO che sono pervenute n. 256 istanze per l’ammissione al beneficio in 

oggetto; 

3. DI DARE ATTO che, a tutela e protezione dei dati personali, vengono indicate solamente le 

iniziali dei nomi dei genitori e dei rispettivi figli mentre i dati completi sono depositati agli 

atti d’ufficio a disposizione degli aventi diritto solo relativamente alle proprie posizioni; 

4. DI APPROVARE gli elenchi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, di 

seguito indicati in cui, per motivi di privacy, si riportano solo le iniziali dei nominativi dei 

genitori e dei rispettivi figli e che, a seguito dell’istruttoria, risultano esitate come segue:  

- elenco di n. 224 domande ammesse, pur con alcune carenze specificate 

nell’allegato elenco, in ordine di posizione in graduatoria;  

- elenco n. 224 domande ammesse in ordine alfabetico; 

- elenco di n. 21 domande ammesse con riserva in quanto necessitano di integrazioni 

specificate nell’allegato elenco; 

- elenco di n. 11 domande escluse in quanto non hanno i requisiti per le motivazioni 

specificate; 

4 DI DARE ATTO che, ai fini del riconoscimento del beneficio, la documentazione relativa 

alle domande da regolarizzare inserite in graduatoria dovrà pervenire entro il 15 

novembre p.v.; 
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5 DI DARE ATTO che le domande “ammesse con riserva” dovranno essere regolarizzate 

entro il 15 novembre p.v. e che la mancata regolarizzazione comporterà l’esclusione 

della domanda; 

6 DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7 DI DARE ATTO che, avverso le presenti graduatorie, è ammesso ricorso in opposizione 

da presentarsi all’Ufficio Protocollo del Comune e all’indirizzo 

integrazioni.bonusnidi@comune.quartusantelena.ca.it entro 10 giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie. 

8 DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

 non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non 

comporta impegni di spesa; 

 sarà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni; 

 

L’Istruttore: (SetaM) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 ( Giuseppe Corongiu ) 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione del SETTORE 3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - 
PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 1423 del 07/11/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 07/11/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  22/11/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


