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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: ART. 4, COMMA 8, LETTERA A) DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2019 N. 20 

- 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  (MISURA"NIDI GRATIS")” APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

IL DIRIGENTE 

 

Considerato che la Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta n. 14/18 del 16 aprile 2021 ad 

oggetto: “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 privati 

non in convenzione (misura "Nidi Gratis"). Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 

lettera a) e ss.mm.ii ha disposto l’intervento in narrativa, 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, anche a seguito delle difficoltà sostenute dalle famiglie per l’emergenza 

epidemiologia da Covid 19 e al fine di garantire un sostegno economico, che possa avere delle ricadute 

concrete sulla riduzione dei costi a carico delle famiglie per la frequenza dei bambini ai servizi per la 

prima infanzia. 

 

Preso atto che nell’allegato alla Deliberazione in narrativa sono esplicitate le linee guida che ciascun 

comune deve seguire per redigere il bando da pubblicare e che nelle medesime sono indicatI i requisiti 

indispensabili, in particolare: possono presentare la domanda “Bonus nidi gratis” per accedere ai 

contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in 

convenzione dai Comuni  e privati non in convenzione per la misura “Nidi gratis” (ai sensi dell’art.4 c.8 

della L.R. 20/2019), i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto, che 

abbiano i seguenti requisiti: 

• siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due 

anni e 365 giorni), anche in adozione o affido; 

• aver presentato all’Inps, l’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le 

prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il 

calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato 

richiesto il beneficio. Qualora non venga dichiarato l’ISEE, sarà considerato l’ISEE massimo; 

• aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 

2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus suddetto. 

Qualora, per qualsivoglia motivazione, 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 (esempio, 

in caso di iscrizione dei minori in graduatoria per l’a.e. 2020-2021 e alla scadenza dell’Avviso non 

fosse stato ancora possibile aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS), il comune riceverà 

ugualmente la domanda “con riserva” e la inserirà in graduatoria, assegnando il massimale previsto, 

parametrato allo scaglione ISEE 

 



 

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

 

 

() 

Dato atto che il Servizio Pubblica Istruzione ha pubblicato il  bando pubblico denominato “Bonus nidi 

gratis” per accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi 

pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni e privati non in convenzione per la misura “Nidi 

gratis” (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019)” 

 

Dato atto che il Comune ha ricevuto ed istruito le domande dei nuclei familiari, verificando il possesso dei 

requisiti, l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del bonus 

Inps asili nido e che è pertanto necessario approvare le graduatorie degli aventi diritto, ordinate in base al 

valore ISEE, sia con l’importo spettante e sia con l’importo ammesso con riserva in attesa delle relative 

attestazioni, e inoltre approvare la graduatoria degli esclusi; 

 

Preso atto che il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali impegna e paga il 

100% delle risorse destinate all’intervento a favore dei Comuni per i servizi per la prima infanzia (nidi e 

micronidi, comprese le sezioni Primavera delle scuole d’infanzia) pubblici o privati acquistati in 

convenzione dal Comune e/o non acquistati in convenzione per la misura "Nidi Gratis".  

 

VISTO il Decreto Sindacale Numero 26 del 29.09.2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Settore; 

VISTE: 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 29.12.2020, recante ad oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 - Artt. 151 e 170 Del D.LGS. 267/2000 – Approvazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 30.12.2020 recante ad oggetto “Bilancio di 

Previsione Finanziario 2021/2023 e la Nota Integrativa – Approvazione”;  

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 05/03/2021, recante ad oggetto “Piano Esecutivo Di 

Gestione (PEG) Esercizio 2021/2023 (Aggiornamento PEG Finanziario, Piano della Performance e 

Piano Dettagliato degli Obiettivi) - Approvazione". 

 la deliberazione C.C. n.84/27.7.2021 avente ad oggetto “Art. 193 c.2 del D.Lgs 267/2000 - 

Salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2021/2023 - 

Approvazione.” 

 

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 D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

VISTI: 

- il PTPCT anni 2021/2023; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014. 

 

ACCERTATA CHE: 



 

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

 

 

() 

 il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 

23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.; 

 il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del 

D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore ; 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente del SETTORE 3 - 

CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, ai sensi degli 

artt. 6 e 7 del DPR 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 trasparenza, anni 2021/2023. 

 

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che 

impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito 

internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione “ Sovvenzioni, contributi e 

altri benefici economici”. 

 

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. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare i seguenti atti, allegati alla presente determinazione, facenti parte integrante e sostanziale 

della stessa: 

 

1. la graduatoria degli aventi diritto al “Bonus nidi gratis” per l’abbattimento della retta di frequenza ai 

nidi e micronidi pubblici o privati, acquisiti in convenzione dai Comuni e dai privati non i convenzione 

per la misura “Nidi gratis”(ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019)”, sia con l’importo spettante e sia 

con l’importo ammesso con riserva in attesa delle relative attestazioni del contributo da parte 

dell’INPS 

 

2. la graduatoria degli esclusi; 

 

Di dare atto che la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva sarà trasmessa al 

competente Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna ai fine della rendicontazione delle 

somme assegnate; 

 

Di dare atto che le graduatorie saranno pubblicato all’albo on-line sul sito internet del Comune e di 

disporre contestualmente la massima diffusione. 

 

L’Istruttore: (CartaS ) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Giuseppe Corongiu 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del SETTORE 3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - 

PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 1220 del 19/10/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 19/10/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  03/11/2021  

 

 

 

 

 

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il ___/___/______ 

 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


