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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 
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GRATIS") - APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI E NON 
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N° 211 del 29/09/2020 del registro del Politiche Sociali

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Dott.Ssa Ignazia PoddaRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Politiche Sociali

X - Atto privo di rilevanza contabile



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Giuridico Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento 
e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria è stata assegnata all’Istruttore amministrativo contabile Luana Urru; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 15/07/2020, con il quale la responsabilità del Servizio Sociale 
è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Ignazia Podda Responsabile del Servizio; 
 
RICHIAMATE: 
 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2020/2022; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 14 Settembre 2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 
Performance annualità 2020; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 
organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15/05/2020 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 
struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 
Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 6 SETTORI tra cui il II 
SETTORE delle Politiche Sociali;  

 
VISTI:  
• il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
• lo Statuto dell’Ente; 

 
VISTA  la L.R. 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8 lettera a), con la quale la Regione Autonoma della 
Sardegna 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 micronidi pubblici o privati acquistati in convezione dal 
Comune (misura “Nidi Gratis”), per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale – Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale 
n. 39/21 del 30/07/2020, con la quale, in attuazione della L.R. 20/2019 sopra citata sono state approvate le 
Linee Guida per l’attuazione della misura “Nidi gratis”;  

 
EVIDENZIATO CHE   

• i servizi ammissibili per la misura regionale “Nidi gratis” sono i servizi per la prima infanzia: nidi, 
micronidi, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni.  
Limitatamente al periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria e fino alla normale riapertura dei nidi 
e micronidi disposta delle autorità competenti, viene ricompreso anche l’accesso presso i Centri 
Estivi 0-3 anni, autorizzati dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni nazionali e 
regionali in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19.  



• Possono presentare domanda di accesso alla misura “Bonus nidi gratis” finalizzata ad ottenere 
l’abbattimento della retta per la frequenza ai nidi e micronidi pubblici e privati acquistati in 
convenzione dal Comune, i nuclei familiari, anche mono genitoriali, comprese le famiglie di fatto 
conviventi da almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti:  
- Nel nucleo siano presenti uno o più minori di età compresa tra zero e tre anni (2 anni e 365 giorni) 
anche in affido o in adozione, che siano fiscalmente a carico;  
- Abbiano presentato ISEE per l’anno 2020 per prestazioni rivolte a minorenni.  
- Abbiano presentato domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’art. 1, comma 355, legge 11 dicembre 
2016, n. 232), dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del beneficio 
concesso.  

• I nuclei familiari ammessi al beneficio, riceveranno un contributo fino ad un massimo di:  
• € 1.645,22 ripartiti in 8 mensilità da € 205,65 per l’anno 2020, per importi ISEE tra € 0 e € 

30.000,00;  
• € 1.340,79 ripartiti in 8 mensilità da 167.59 per l’anno 2020, per importi ISEE tra € 

30.000,01 e € 40.000,00;  
• € 822,61 ripartiti in 8 mensilità da € 102,82 per l’anno 2020, per importi ISEE maggiori di € 

40.000,00;  
• La misura del contributo è così calcolata:  

Importo retta – Bonus INPS asili nido = contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a copertura 
dell’importo della retta ed entro i massimali indicati in precedenza.  

• Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 per 
un massimo di 8 mensilità.  

• L’intervento non preclude l’accesso ad altre misure di sostegno di conciliazione lavoro-famiglia (Es. 
Servizi per baby sitting) e può essere richiesto per ciascun minore appartenente al nucleo, al di sotto 
dei tre anni di età.  

 
DATO ATTO  che: 

• I Comuni che erogano direttamente i servizi per l’infanzia, affidandoli in gestione o avendo una 
convenzione con soggetti privati, gestiscono direttamente la misura e danno massima pubblicità 
all’intervento;  

• I Comuni predispongono e pubblicano l’avviso per l’intervento “Bonus nidi gratis”, allegando un 
opportuno modello di richiesta del contributo con tutti i dati necessari, compresi quelli per il 
rimborso, privilegiando l’invio telematico della stessa. L’avviso dovrà essere pubblicato entro 25 
giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle presenti linee guida (20 giorni + 
5 giorni in considerazione della chiusura degli uffici regionali nella settimana di Ferragosto); 

• I Comuni, ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei famigliari, verificano il possesso dei 
requisiti, l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del 
bonus Inps asili nido, definiscono e approvano le graduatorie degli aventi diritto con l’importo 
spettante, ordinate in base al valore ISEE (in caso di parità di ISEE, sarà valutato come requisito 
aggiuntivo il numero di figli fiscalmente a carico); entro 30 giorni dal termine ultimo previsto 
dall’avviso, pubblicano le graduatorie e le trasmettono al competente Servizio della Direzione 
generale delle Politiche Sociali; erogano direttamente al beneficiario con accredito su Iban, il valore 
del contributo assegnato. 
 

VISTA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 854 del 17/08/2020, esecutiva, con cui è 
stato approvato lo schema di avviso pubblico “Nidi gratis”, quale misura di sostegno all’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, nonché lo schema del relativo modulo di domanda ed è stata disposta 
la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
DATO ATTO CHE l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul Sito 
Istituzionale dell’Ente con decorrenza dal 17/08/2020; 
 
CONSIDERATO  che entro la data di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, fissata nel 
suddetto AVVISO PUBBLICO al giorno 11/09/2020 e poi prorogata al 25/09/2020, sono state presentate n. 
18 istanze; 



 
DATO ATTO che ad esito dello svolgimento dell’istruttoria risulta che: 

• n. 17 sono gli aventi diritto, tutti ammessi con riserva poiché mancano alcune attestazioni INPS dalle 
quali sia rilevabile con chiarezza l’effettiva idoneità e l’ammontare del beneficio concesso;  

• n. 1 sono le istanze non ammesse; 
 
DATO ATTO altresì che le cause di non ammissione al beneficio sono debitamente motivate. 
 
RITENUTO  opportuno approvare la graduatoria degli ammessi aventi diritto nonché l’elenco dei non 
ammessi al fine del proseguo delle procedure amministrative inerenti alla corresponsione dei contributi ai 
beneficiari; 
 
ATTESO CHE la graduatoria degli aventi diritto nonché l’elenco dei non ammessi verranno pubblicate 
all’Albo Pretorio e nel Sito Istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale dell’Ente nell’apposita area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici – criteri e 
modalità; 
 
PRESO ATTO CHE, come stabilito nelle linee guida approvate con delibera G.R. n. 39/21 del 30.07.2020 il 
Servizio della Direzione Generale delle Politiche Sociali procederà ad impegnare le risorse destinate 
all’intervento in favore dei Comuni per i servizi per la prima infanzia, nonché a trasferire le risorse in due 
quote, e precisamente: 

- la prima quota, pari al 70%, contestualmente all’impegno delle somme; 
- la seconda, pari al 30%, al momento della certificazione della spesa effettivamente sostenuta; 

 
ACCERTATO  che eventuali rimodulazioni delle somme assegnate sono possibili entro e non oltre il 
30/09/2020 e che pertanto si rende necessario inoltrare alla Direzione Generale delle Politiche Sociali della 
Regione Sardegna la quantificazione del fabbisogno; 
 
DATO ATTO CHE , in base alle istanze pervenute e all’istruttoria effettuata si è proceduto alla 
determinazione del fabbisogno del Comune di Maracalagonis, che risulta pari a Euro 19.331,10; 
 
DATO ATTO  che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che si tratta di atto propedeutico alla determinazione del fabbisogno e pertanto non 
dev’essere acquisito il parere di regolarità contabile, per cui il relativo impegno di spesa dovrà essere assunto 
con successiva determinazione previa ricezione di relativa comunicazione da parte della R.A.S.;  
 
VISTI:  

• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
• Lo Statuto dell’Ente; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento; 

DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 



DI APPROVARE  la graduatoria degli ammessi aventi diritto al contributo “Nidi Gratis” di cui sopra e 
l’elenco dei non ammessi al beneficio, contrassegnati rispettivamente sotto le lettere A), B), C) e D) che si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DI PUBBLICARE  le suddette graduatorie nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Ente nell’apposita area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici – criteri e modalità, nonché 
all’Albo Pretorio on line dell’Ente; 
 
DI DARE ATTO che verranno pubblicati gli allegati B) e D) mentre per ragioni connesse alla tutela della 
riservatezza dei beneficiari non si procederà alla pubblicazione degli allegati A) e C);  
 
DI TRASMETTERE  alla Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna il fabbisogno 
della spesa determinato nell’importo di €. 19.331,10; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso la Segreteria Generale; 
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione; 

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell’art. 53 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale 
n. 54 del 22/05/2019. 
 
Allegati: 

- Graduatoria degli Ammessi (All. A); 
- Graduatoria degli Ammessi Omissis(All. B) 
- Elenco Non ammessi (All. C); 
- Elenco Non ammessi Omissis (All. D); 

 
L’Istruttore Amministrativo Contabile 
         Dott.ssa Luana Urru 
_________________________ 
                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                     Dott.ssa Ignazia Podda 

          Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005                                                                                          

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ESAMINATO  il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

DETERMINA 

DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                     Dott.ssa Ignazia Podda 
                         Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005                                                                                          



Determina n. 1051 del 29/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________



COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

II SETTORE - POLITICHE SOCIALI

n. 
ordine prot. data prot. STATO DOMANDA

1 12597 09/09/2020 NON AMMESSO - ISTANZA INCOMPLETA E NON SOTTOSCRITTA

MISURA "NIDI GRATIS" - Art.. 4, comma 8 lettera a) della Legge Regionale n.20 del 6.12.2019 - 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 - GRADUATORIA N. 1 NON AMMESSO - 



COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

II SETTORE - POLITICHE SOCIALI

n. ordine prot. data prot. STATO DOMANDA

1 11763 19/08/2020 AMMESSO CON RISERVA

2 13561 25/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

3 12278 03/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

4 13030 15/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

5 12596 09/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

6 12464 07/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

7 12543 08/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

8 12364 04/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

9 12770 10/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

10 12144 31/08/2020 AMMESSO CON RISERVA

11 12462 07/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

12 12756 10/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

13 11759 19/08/2020 AMMESSO CON RISERVA

14 12342 04/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

15 12450 07/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

16 12238 02/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

17 12375 04/09/2020 AMMESSO CON RISERVA

                                                                                                19.331,10 

MISURA "NIDI GRATIS" - Art.. 4, comma 8 lettera a) della Legge Regionale n.20 del 6.12.2019 - 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 - GRADUATORIA N. 17 
AMMESSI - 


