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Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 1760 / 2021 Data 28/07/2021
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 in nidi e
micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune (misura "Nidi Gratis").
Approvazione elenchi ammessi ed esclusi.

La sottoscritta Dott.ssa Bruna Comazzetto, titolare di posizione organizzativa relativamente al "Servizio
gestione amministrativa Politiche Sociali e Pubblica Istruzione" in esecuzione della determinazione
dirigenziale dell’area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali n. 24 del
07/01/2021
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 41 del 12.05.2021con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi 2021/2023;
PRESO ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 114 del 22/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2021/2023 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
DATO ATTO che la Regione Sardegna Ass.to dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con
Deliberazione N 14/18 del 16.04.2021 avente 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 smi” ha approvato l'atto di cui all’oggetto, con il quale,
dando attuazione alla legge regionale del 6 dicembre 2019, n. 20, all'art. 4, comma 8, lettera a, è stato
disciplinato l’intervento “Bonus Nidi gratis”, finalizzato a sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia
tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici in gestione diretta o affidata a
terzi e/o privati acquistati in convenzione dal Comune, ad integrazione con l'intervento già previsto per il
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"Bonus Nido Inps", e con la stessa ha approvato le indicazioni operative e la modulistica per la disciplina dei
fondi in argomento;
VISTE le comunicazioni pervenute dall’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza

Sociale, registrate al protocollo n. 20043 del 25/05/202 e n. 20279 del 26/05/2021, provenienti dalla
Direzione Generale delle Politiche Sociali 00.12.02.01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione
Sociale, contenenti note esplicative in riferimento all’avviso oggetto del presente atto;
DATO ATTO che le domande per il primo semestre dell'anno 2021 dovevano essere presentate entro le
ore 24:00 del giorno 30/6/2021
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1279 del 01/6/2021 con la quale è stato approvato l'avviso

pubblico e la modulistica relativamente al primo semestre 2021 e nominata, ai sensi della L. 241/90
articolo 5 c. L’educatrice Professionale Piera Maricca responsabile del procedimento per le attività
organizzative e tecniche legate al bando bonus nidi gratis.
CONSIDERATO CHE:
•

l'avviso pubblico unitamente alla modulistica necessaria al fine dell’erogazione delle misure in
oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione avvisi – servizi al cittadino – servizi
sociali, all'interno del sito ufficiale del Comune di Porto Torrres;

•

risultano agli atti pervenute un totale di n. 17 istanze di cui n. 2 sono state ritenute non ammissibili
per le motivazioni contenute negli allegati al presente atto e n. 15 ritenute in possesso dei requisiti
previsti dalla R.A.S.;

RITENUTO pertanto dover approvare l'allegato A “Elenco degli ammessi” e l’allegato B ”Elenco degli
esclusi” al fine dell’erogazione delle misure in oggetto, allegati al presente atto;
DATO ATTO CHE l' Educatore Professionale Piera Maricca, ha proceduto all'istruttoria delle pratiche in
qualità di responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 articolo 5 c. 1 lettera D per le attività
organizzative e tecniche legate al bando in oggetto;
DATO ATTO che:
•

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 non sussistono cause di inconferibilità previste
dal D. Lgs n. 39/2013;

•

non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6
bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
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•

i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale <Sezione trasparenza> ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs. n.33 /2013.

VISTI:
•

il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000, modificato
ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;

•

il D. Lgs 118/2011;

•

lo Statuto di Autonomia.

ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis 1 comma del D. Lgs 267/2000:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione;

•

la correttezza del procedimento;

•

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
DETERMINA

•

di approvare l'allegato A “Elenco degli ammessi” e l’allegato B ”Elenco degli esclusi” al fine
dell’erogazione 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 (misura "Nidi Gratis"), allegati al presente atto;

•

di dare atto che l'impegno di spesa sarà assunto successivamente con apposito atto non apena i fondi
saranno effettivamente disponibili;

•

di dare atto che l'istruttore Educatore Professionale Piera Maricca, ha proceduto all'istruttoria delle
pratiche in qualità di responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 articolo 5 c. 1 lettera D
per le attività organizzative e tecniche legate al bando in oggetto;

•

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle Determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione al Responsabile del servizio finanziario e all'Albo Pretorio per la
pubblicazione;

•

di dare atto che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto,
sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003,
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n. 174, S.O). I dati vengono archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di
sicurezza;

•

di dare atto che il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità
derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.
241 avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna entro il termine di 60
giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso.
La Responsabile del Servizio
P.O. Gestione Amministrativa
Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Dott.ssa Bruna Comazzetto
COMAZZETTO BRUNA
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ALLEGATI

- ALLEGATO A-AMMESSI (impronta:
B09086D7E52F732285BF72FA876FA3BE53BEA8D3B7709EABA9F38276BB27DE8B)

- ALLEGATO A- omissis (impronta:
6FA790C591D25BFC52059FAF4C4E2B84AD5311B2C2D52D6196C941D35F83E8A0 )

- ALLEGATO B- NON AMMESSI omissis (impronta:
87718F517D9EE68C99A134234B4D78651196FD1810B22C12FB8D90BC58890616)

- ALLEGATO B- NON AMMESSI (impronta:
161231D0C766846C4270A3049DCC40D1080665012FFADAFD6016B4C913F7375D)
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