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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 266  

del 21/03/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.6  - Servizi Sociali 

 

OGGETTO: MISURA NIDI GRATIS DGR N.14/18 DEL 16 APRILE 2021. RIAPERTURA TERMINI 

PRESENTAZIONE DOMANDE SECONDO SEMESTRE 2021  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

- la legge n. 232/2016 ha istituito un contributo chiamato "bonus nido", per il pagamento di rette per la 

frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno 

di tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il "bonus nido" viene erogato dall'INPS, con cadenza mensile, 

direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata 

in funzione dello scaglione ISEE di appartenenza, tra quelli previsti dalla misura. 

-la Regione Sardegna con la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, all'art. 4, comma 8, lettera a) ha 

avviato un programma sperimentale, 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. 

Tale intervento ha la finalità di 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"); 

 

-la Ras con delibera Giunta regionale n. 39/21 del 30 luglio 2020, aveva finanziato per l’annualità 2020 

l’intervento “Nidi gratis”; 

 

-dall'anno 2021 la misura “Nidi gratis” è estesa a tutti i nidi e micronidi pubblici e privati, anche se non 

acquistati in convenzione dal Comune, come disposto all'art. 7, comma 11, della L.R. n. 30/2020. 

 

-con delibera di Giunta regionale n°14/18 del 16 aprile 2021 la Regione Sardegna ha approvato le linee 

guida  per l’annualità 2021 del 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"), a sostegno delle famiglie 

nella conciliazione famiglia-lavoro, e ad integrazione del “bonus nido INPS”;  

 

-con l’allegato alla delibera G.R. n.14/18 del 16 aprile 2021 sono state pubblicate le linee guida per l’anno  

2021;  
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- la RAS con determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Politiche per la famiglia 

e l’inclusione sociale n.236 del 21/05/2021 ha assegnato al Comune di Capoterra la somma pari a 

€.52.239,44 quali risorse per la presente misura per l’annualità 2021; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

-con determinazione di Responsabile del settore n.442 del 31.05.2021 sono stati approvati l’avviso 

pubblico e la modulistica predisposta per la suddetta misura ed è stato dato atto della pubblicazione di 

questi sul sito istituzionale al fine di darne la più ampia diffusione e informazione alla cittadinanza e che 

con tale determinazione sono stati indicati anche i termini per la presentazione delle istanze per il secondo 

semestre;  

- con Determinazione del Responsabile del settore n. 171 del 13.07.2021 si è provveduto all’accertamento 

in entrata nel capitolo n. 105010 ed impegno di spesa nel capitolo n. 726106 per le somme suddette;  

- a seguito di istruttoria delle istanze pervenute, con determinazione del responsabile di settore n. 726 del 

08/09/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari della presente misura per il primo 

semestre 2021;  

VISTA la pubblicazione avvenuta in data 04.11.2021 sul sito istituzionale dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle istanze per il secondo semestre 2021; 

DATO atto che con Determinazione del Responsabile del settore n. 69 del 04.02.2022 è stata approvata la 

graduatoria definitiva dei beneficiari per il secondo semestre 2021 secondo i criteri indicati nella delibera di 

Giunta regionale n°14/18 del 16 aprile 2021 e nella Determinazione del Responsabile del settore n. 139 del 

31/05/2021;  

CONSIDERATO CHE  

 

Dopo aver liquidato gli aventi diritto inseriti nella suddetta graduatoria risulta ancora disponibile la somma 

pari a €28.795,26 

 

RITENUTO OPPORTUNO riaprire e prorogare i termini per la presentazione delle richieste di rimborso per il 

secondo semestre 2021; 

 

STABILITO  

- che le condizioni di accesso al contributo nonché i criteri per l’istruttoria delle istanze e la 

formazione della relativa graduatoria rimarranno invariati rispetto all’avviso pubblicato in 

data 04.11.2021 per la presentazione delle istanze relative al secondo semestre 2021 della 

presente misura; 

 

- che coloro che abbiano presentato domanda di accesso al beneficio per il secondo semestre 

2021 della presente misura in occasione del primo avviso, con scadenza il 30.11.2021, non 

potranno ripresentare domanda; 

 



           
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

- che si procederà al finanziamento dei beneficiari fino a capienza delle risorse disponibili e 

che residuano dopo la liquidazione ai beneficiari della graduatoria relativa al primo semestre 

2021 ed al primo avviso del secondo semestre 2021; 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 61 del 29.12.2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa per il Settore N.6 - Servizi Sociali  

VISTA la determina del Responsabile del Settore n° 22 del 19.01.2021 con la quale l’Assistente sociale 

Angela Greco viene nominata responsabile del procedimento e incaricata del trattamento dei dati per le 

attività e competenze ivi comprese e afferenti il Settore Servizi sociali; 

Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;  

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 è stato approvato con delibera di 

Consiglio comunale n°29 del 31.03.2021.  

VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 

26/01/2017;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

- Di dare atto a quanto è stato detto in premessa 

 

- Di approvare l’Avviso pubblico per la riapertura dei termini di presentazione delle domande per il 

secondo semestre 2021 per la Misura Nidi DGR N.14/18 DEL 16 APRILE 2021, allegato al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

Istruttore Amministrativo 

Elisabetta Gasperini 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa Angela Greco                                                                           
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() 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Antonella Marongiu 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 200 del 22/03/2022 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


