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DETERMINAZIONE
NUMERO 340 DEL 10-05-2022

 

OGGETTO: MISURA "NIDI GRATIS" 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 O PRIVATI NON IN CONVENZIONE. APPROVAZIONE MODULISTICA E
AVVIO PROCEDIEMNTO

 

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 
 
 

 
Vista la Deliberazione RAS n. 6/22 del 25.02.2022 avente ad oggetto “Legge regionale 6 dicembre
2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a), e s.m.i. 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"). Criteri di
ripartizione e linee guida per il triennio 2022 – 2024.” che stabilisce che gli interventi saranno gestiti
dai Comuni singoli o associati secondo le Linee guida,
 
Viste le Linee guida che disciplinano 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, e/o
privati acquistati in convenzione dal Comune, e/o privati non in convenzione (misura"Nidi Gratis"),
per il sostegno alle famiglie. Triennio 2022 – 2024
 
PRESO ATTO che le Linee guida prevedono che:
 

la domanda deve essere presentata al Comune dove viene erogato il servizio, mediante le
modalità ed entro i termini dallo stesso Comune stabiliti.
I Comuni predispongono e pubblicano l’avviso, curando di dare la più ampia pubblicità e
diffusione all’iniziativa 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 dello stesso.
I Comuni ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, 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).
I Comuni che gestiscono la misura consentiranno di presentare le domande in due differenti
periodi: uno, nel periodo gennaio - luglio e l’altro nel periodo luglio - dicembre, in base alla
data di iscrizione del bambino al nido. Poiché il criterio di priorità è sia economico che
temporale, i nuclei familiari che abbiano presentato la domanda per il primo periodo e che
vogliano mantenere il contributo anche per il secondo, dovranno riconfermare l’interesse al
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beneficio, conservando così il diritto maturato nella graduatoria in essere. Le risorse non
utilizzate per gli aventi diritto della prima graduatoria vengono destinate a favore degli aventi
diritto della graduatoria del secondo periodo.
 

Vista la modulistica predisposta dagli uffici, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto di doverla approvare.
 
Preso atto che la Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto è la Dottoressa Carla
Zurru
 
Ritenuto di dover dare avvio alla procedura mediante pubblicazione sul sito del Comune dell’Avviso
e della relativa modulistica
 
Visto il Bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
Visto  il T.U..E.L. N. 267/2000
 

DETERMINA
 
Per i motivi esposti in premessa, che si richiamano come parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
Di approvare la Modulistica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e nello
specifico:
 

Avviso Misura Bonus Nidi Gratis Primo Semestre 2022 (Allegato1)
Domanda Bonus Nidi Gratis (Allegato 2)
Autocertificazione situazione pagamento rette(Allegato 3)

 
 
Di dare avvio alla procedura mediante pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica sul sito
del Comune
 
Di dare atto che le domande possono essere presentate in due differenti periodi: uno, relativo al
periodo gennaio -giugno e l’altro al periodo luglio - dicembre, in base alla data di iscrizione del
bambino al Nido.
 
Che si procederà nel mese di ottobre a pubblicare l’Avviso relativo al Secondo Semestre 2022 con
le stesse modalità di cui sopra al fine di permettere a chi ha già presentato la domanda di
riconfermare l'interesse al beneficio e ai nuovi iscrtti la possibilità di presentare la domanda per il
periodo settembre-dicembre
 
Che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carla Zurru
 
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento e di avere
acquisito la dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la insussistenza di situazione di
conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto all'istruttoria del presente provvedimento.
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
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 Dirigente;
 
La Responsabile del Servizio P.O.
Dott.ssa Angela Marascia
 
 
 
La Dirigente del IV Servizio
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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